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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1133/AV1
DEL
08/10/2012







Oggetto: Autorizzazione Trasferimento titolarità  da  “  Farmacia Eredi Rinaldi Gerarda” a “ Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C. S.A.S”  e  nomina del Direttore per la gestione della Farmacia.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTI  gli art. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A. , nonché i loro compiti e poteri;

VISTA  la determina n. 785 del 31.12.2005 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR delega il Direttore di Zona ad adottare proprie Determine per il periodo  01.01.2006 - 30.04.2006, la proroga n. 254/ASURDG del 27/04/06 e le successive

VISTO il documento istruttorio, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- D E T E R M I N A -

	Di autorizzare  il trasferimento della titolarità della “ Farmacia Eredi Rinaldi  Gerarda in favore della “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C SAS” sotto la Direzione della Dr.ssa Elisabetta Bernabucci componente socio della nuova SAS

Di rendere esecutivo l’atto di autorizzazione dal 26 Settembre 2012
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonché di  trasmetterlo  al  Sindaco del Comune di Fano, al  Dipartimento Salute  della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino.;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L: 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96 e smi
                                                                                           Il Resp. Area Farmaco e PMC e Farmacia
Dr.ssa Carmen Vitali					


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
	 REGIO DECRETO 27/07//1934   N. 1265 –Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie - TULS 

LEGGE 475 DEL 02/04/1968 – Norme concernenti il Servizio Farmaceutico
DPR 21/08/1971 n. 1275 – Regolamento per l’esecuzione della L. 475/68
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 03/03/1982 – Trasferimento funzioni dell’ex medico provinciale ai comuni che esercitano tramite le zone territoriali.
 LEGGE 362 DEL 08/11/1991 – Norme per il riordino del settore farmaceutico
LEGGE 248/2006 –Misure urgenti per lo sviluppo ….”Legge Bersani”
Motivazione:
	L’art. 7 della L. 362/91 così come modificato dalla L.248/2006, al comma 1 regolamenta la titolarità delle farmacie private il cui esercizio è riservato  a persone fisiche , a società di persone  ed a società cooperative  a responsabilità  limitata. Il comma 2 specifica che le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all’Albo, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art.12 della L.475/68 e succ. mod.. L’art. 8 della L. 362/91 stabilisce le incompatibilità alla partecipazione a società di cui al precedente art.7.

La Farmacia Eredi Rinaldi Geralda, a seguito del decesso della titolare Dr.ssa Gerarda Rinaldi, fu autorizzata alla gestione provvisoria con Determina n. 460 del 23.04.012 per il  periodo previsto dalla normativa ( art.11 DL 1/012 comma 11) 
Gli eredi stipulano un contratto di vendita della Farmacia in argomento, mediante atto notarile elaborato dal Dr.Enrico Marchionni, notaio di Pesaro, il 25.09.2012 ( Repertorio 578351 Raccolta 24327 del 25.09.012, Registrato a Pesaro il 28.09.012 al n.4460 serie 15)
La società neo-costituita ( Repertorio 578324 Raccolta 24324 del 20.09.012, Registrato a Pesaro il 26.09.012 al n. 4415 serie 15) intende operare ai sensi della legge 362/91 e succ. mod. ed ha pertanto per oggetto esclusivo la gestione di farmacie. Sono soci  di detta società in nome collettivo, due farmacisti: Dr.ssa Elisabetta Bernabucci, nata a Fano il 18.03.1955 e residente a Pesaro Via O. Flacco,33, CF BRNLBT55C58D488X, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino n.655 e la Dr.ssa Daniela Casoli nata a Pesaro il 29.07.1983 e residente a Pesaro, Loc. Candelara, Str.Ferriera, 8/2,  CFCSLDNL83L69G479B, iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro Urbino n.1370
La direzione della farmacia sociale è affidata alla Dr.ssa Elisabetta Bernabucci che ne sarà responsabile ex art. 7 , terzo comma, della legge 362/91. Detta direzione potrà essere assegnata ad altro socio previa comunicazione da parte della società alla ASUR, Zona Territoriale di competenza

Alla “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C SAS” è attribuita la P. IVA : 02493120410
La sede della nuova società “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C. SAS” è confermata essere quella preesistente sita in locale al piano terra dello stabile ubicato in Fano , via Negusanti n. 9 e, regolarizzata da contratto di locazione di immobile ad uso commerciale.  
I soci farmacisti richiedenti sono entrambi idonei, in possesso dei requisiti di legge, nelle condizioni previste dagli art. 7 e 8 della  L. 362/91 come modificati dalla L.248/2006, non esercitano attività incompatibili con l’art. 13 della L 475/68, così come dagli stessi dichiarato
L’ autorizzazione è comunque subordinata all’esito della visita della Commissione di Vigilanza di all’Art. 28 della L.R. n. 7 / 82 nominata con Det. 984 del 9/12/2008.
Tutti i documenti, ivi compresa la domanda di autorizzazione,  sono conservati dal Servizio Farmaceutci Territoriale nel fascicolo personale della Farmacia 
	Si rende pertanto, necessario autorizzare formalmente il Trasferimento della titolarità dalla Farmacia Eredi Rinaldi Gerarda alla “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C SAS” 

Autorizzare la nomina del Direttore Dr.ssa Elisabetta Bernabucci
Si da atto che  dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale

Per quanto sopra esposto si propone
	Di autorizzare  il trasferimento della titolarità della “ Farmacia Eredi Rinaldi  Gerarda in favore della “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C SAS” sotto la Direzione della Dr.ssa Elisabetta Bernabucci componente socio della nuova SAS

Di rendere esecutivo l’atto di autorizzazione dal 26 Settembre 2012
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..
Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonché di  trasmetterlo  al  Sindaco del Comune di Fano, al  Dipartimento Salute  della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino.;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L: 412/91 e dell’art. 28 della LR 26/96 e sm

Responsabile del procedimento
Il Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale 
Dr.ssa Anna Maria Resta






Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Così come dichiarato dal dirigente nel documento istruttorio, si da atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio .
		                         			                                Il Dirigente				                 		       	                                Dr.ssa Cinzia Gregorini








La presente determina consta di n. __4_____  pagine di cui n. ______0____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -




Non ci sono allegati




