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

N.
188/AV1
DEL
26/02/2013







Oggetto: : Farmacia Moscioni  e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa & C.SNC: Variazione del  Direttore della farmacia e presa d’atto di  modifica patti sociali


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;

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 la nomina  del dr. Moscioni Andrea come Direttore della “Farmacia Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C” in sostituzione della dr.ssa Rossolini Maria Agnese a partire dal 12 Dicembre 2012;   

Di prendere atto della modifica dei patti sociali  della Società titolare della” Farmacia Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C”, con  cessione  di quota da parte  della dr.ssa Rossolini Maria Agnese  così come riportato nell’atto del notaio Massimo Spinazzola, registrato a Fano il 4.1.2013 n. 68 serie 1T;
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i.;

                                                                                           Il Resp. Area Farmaco e PMC e Farmacia
Dr.ssa Carmen Vitali				


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:
  - art. 11 della Legge 362/91 recante ad oggetto :”Norme di riordino del settore farmaceutico”
   - art. 14 del D.P.R. n. 1275 del  21/8/1971 recante ad oggetto :” Regolamento per l’esecuzione della L. 2 Aprile 1968, n. 475,   recante norme concernenti il servizio farmaceutico”
Motivazione:
	Vista la lettera  del 11.12.2012  della  dr.ssa Rosa Cantarini con la quale  si comunica la sostituzione  della dr.ssa Maria Agnese Rossolini  con il dr. Andrea Moscioni nella direzione  della  ”Farmacia Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C” 

Vista l’accettazione  della direzione da parte del dr Andrea Moscioni  , in possesso dei requisiti di legge,
Vista  l’atto  notarile presentato , con il quale  si modificano i patti sociali della società titolare della “Farmacia   Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C”
	Si rende  necessario autorizzare formalmente la suddetta sostituzione nella direzione

Si prende atto della modifica dei patti sociali
Si da atto che  dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale
Per quanto sopra esposti si propone

Di autorizzare la nomina  del dr. Moscioni Andrea come Direttore della Farmacia Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C” in sostituzione della dr.ssa Rossolini Maria Agnese a partire dal 12 Dicembre 2012;   
Di prendere atto della modifica dei patti sociali  della Società titolare della” Farmacia Moscioni e Cantarini della Dr.ssa Cantarini Rosa &C. S.N.C”, con  cessione  di quota da parte  della dr.ssa Rossolini Maria Agnese  così come riportato nell’atto del notaio Massimo Spinazzola, registrato a Fano il 4.1.2013 n. 68 serie 1T;
Di dichiarare il presente atto  immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, 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 trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e s.m.i.;

Responsabile del procedimento
Il Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale 
Dr.ssa A. M. 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. 3  pagine di cui n. ______0____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -




Non ci sono allegati




