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

N.
377/AV1
DEL
02/04/2013







Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA GESTIONE PROVVISORIA DOVUTA A SUCCESSIONE AGLI EREDI PIETRAVALLE DELLA FARMACIA SITA IN BOTTEGA DI COLBORDOLO VIA NAZIONALE N.77/B SEDE FARMACEUTICA N.11015


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O.C. Farmacia;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, determinare in merito;


- D E T E R M I N A -


di riconoscere a Claudio Pietravalle, Lorenzo Pietravalle e Anna Paola Pietravalle, eredi legittimi del defunto Dott. Pierpaolo Pietravalle, la gestione provvisoria della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale  n. 77/B  sede farmaceutica 11015 sotto la direzione tecnica del dott. Claudio Pietravalle dottore farmacista iscritto all’albo dell’ordine dei farmacisti al n° 904 dal 23/05/1989;
              Il dr. Claudio Pietravalle, direttore della farmacia Pietravalle Pierpaolo "eredi", ha presentato i seguenti           documenti:
·	Dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'ordine dei farmacisti e di Abilitazione all'esercizio  professionale;
·	Dichiarazione sostitutiva Codice fiscale
·	Dichiarazione sostitutiva Certificato di servizio
·	Dichiarazione sostitutiva Certificazione antimafia

       2.   di precisare che la gestione provvisoria sopra concessa avrà durata massima di anni 2 decorrenti dalla data del decesso del titolare dott .Pierpaolo Pietravalle, avvenuta il 12/02/2013, e quindi fino al 11/02/2015;

       3.   di precisare altresì che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio zonale;

       4.   di trasmettere copia del presente atto per quanto di rispettiva competenza:
o	Collegio Sindacale
                    o    Soggetti interessati dal presente atto

5.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;

	
						Dr.ssa Maria Capalbo




						Per il parere infrascritto

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità- Bilancio- Finanze:

si attesta che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio di AV1.

Il Dirigente/Responsabile





		   					

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA FARMACEUTICA


Normativa e documentazione di riferimento:
Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”,
Legge 8 novembre 1991, n. 362 “ Norme di riordino del settore farmaceutico”.
Legge 4 agosto  2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

 Motivazione:
In data 12/02/2013 è deceduto il Dott. Pierpaolo Pietravalle titolare della farmacia sita in Bottega di Colbordolo  via Nazionale n. 77/B sede farmaceutica 11015.
Con nota del 13/02/2013,  protocollo n. 10330 del 21/02/2013, gli eredi legittimi del defunto Dott. Pierpaolo Pietravalle 
Dr. Claudio Pietravalle nato a Pesaro il 25/06/1963, ivi domiciliato in via Valentini n. 12 codice fiscale PTR CLD 63H25 G479C;
Dr. Lorenzo Pietravalle, nato  a Pesaro il 29/03/1970, ivi domiciliato in via Frank Capra n. 13 codice fiscale PTR LNZ 70C29 G479S;
Sig.ra Anna Paola Tomasetti, nata a Novafeltria (RN) il 26/07/1936, domiciliata in Pesaro, viale della Vittoria n. 227 codice fiscale TMS NPL 36L66 F137Y;
hanno chiesto, ai sensi della L. 475/68 e L.362/91, di essere autorizzati alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui sopra per due anni a decorre dalla data del decesso, nominando Direttore Tecnico il dott. Claudio Pietravalle dottore farmacista iscritto all’albo dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro dal 23/05/1989 al n° 904.
Acquisita e valutata la documentazione prodotta e di seguito elencata:

·	Autorizzazione del Medico Provinciale n. 2266 del 03/12/1979 al dott. Pierpaolo Pietravalle all’esercizio della farmacia di cui trattasi;
·	Certificato di morte di Pierpaolo Pietravalle avvenuta in data 12/02/2013, rilasciato dal Comune di Pesaro in data 13/02/2013 certificato n. 1485522;
·	Dichiarazione sostitutiva per uso successione (art .47 DPR n. 445 del 28/12/2000) del 13/02/2013, in cui Claudio Pietravalle, Lorenzo Pietravalle  e Anna Paola Pietravalle dichiarano di essere eredi legittimi di Pierpaolo Pietravalle;
·	Nota del 13/02/2013  di Claudio Pietravalle, Lorenzo Pietravalle  e Anna Paola Pietravalle  sopra descritta.
·	Certificato di attribuzione del numero di Partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate il 12/02/2013 che attesta la denominazione : FARMACIA PIETRAVALLE PIERPAOLO "EREDI" via Nazionale 77/B Comune di Colbordolo
	P.IVA : 02506620414 C.F.: 02506620414  inizio attività dal 12/02/2013 ;
·	Dichiarazione sostitutiva di certificazione penale del Casellario Giudiziario.

Gli eredi nominano direttore della farmacia il dr. Claudio Pietravalle, che accetta.
	Nel caso di specie, trova applicazione l’art. 12 della L.475/68 e l’art. 7 della L.362/91, come modificato dall'art. 5 della L 248/2006, e, pertanto, si ritiene accoglibile la richiesta.

Esito dell’istruttoria:

Premesso quanto sopra, si propone:

	di riconoscere a Claudio Pietravalle, Lorenzo Pietravalle  e Anna Paola Pietravalle, eredi legittimi del defunto Dott.Pierpaolo Pietravalle, la gestione provvisoria della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale  n. 77/B  sede farmaceutica 11015 sotto la direzione tecnica del dott. Claudio Pietravalle dottore farmacista iscritto all’albo dell’ordine dei farmacisti al n° 904 dal 23/05/1989;

Il dr. Claudio Pietravelle, direttore della farmacia Pietravalle Pierpaolo "eredi", ha presentato i seguenti documenti:
·	Dichiarazione sostitutiva di iscrizione all'ordine dei farmacisti e di Abilitazione all'esercizio  professionale;
·	Dichiarazione sostitutiva Codice fiscale
·	Dichiarazione sostitutiva Certificato di servizio
·	Dichiarazione sostitutiva Certificazione antimafia
       3.    di precisare che la gestione provvisoria sopra concessa avrà durata massima di anni 2 decorrenti dalla data del decesso del titolare dott.Pierpaolo Pietravalle, avvenuta il 12/02/2013, e quinfi fino al 11/02/2015;
di precisare altresì che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio zonale;
       4.   di trasmettere copia del presente atto per quanto di rispettiva competenza:
o	Collegio Sindacale
                    o    Soggetti interessati dal presente atto
5.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;

Il Responsabile U.O.S
								   Dott. Patrizia Cecchini



- ALLEGATI -
 (non presenti)

							



