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

N.
965/AV1
DEL
16/10/2013







Oggetto: .Riconoscimento del trasferimento della titolarità della Farmacia  Dini Dr. Italico di  S. Angelo in Vado alla Società “ Farmacia Eredi Dini Dott. Italico – gestione provvisoria -.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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;

VISTA l’attestazione dei Dirigenti  Responsabili della Ragioneria / Bilancio e Controllo di Gestione; 


- D E T E R M I N A -

 1) Di riconoscere - con decorrenza 09.09.2013 - alla società di fatto, costituita dagli eredi del  Dr. Dini Italico, già  titolare della omonima farmacia rurale, sita in S.Angelo in Vado (PU), Piazza Umberto I n. 6,  la gestione provvisoria,  in comunione ereditaria, della suddetta farmacia a nome della società “Farmacia Eredi Dini Dott. Italico” partita IVA  02523920417  - ed autorizzare la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnico-professionale del Dr. Dini Francesco, per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti.

2) Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati.

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
 
4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e   dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;





IL DIRETTORE DI AREA VASTA
 		        (Dr.ssa Maria Capalbo)









Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			            Il Responsabile del Bilancio	      
	       Dott.ssa Anna Olivetti					Dott.ssa Laura Cardinali	






La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.Farmaceutica Convenzionata e Farmacovigilanza)



Normativa di riferimento:
Legge 475 del 23.04.1968 art.12 
Legge 892 del 22.12.1984  art, 6
Legge 362  del 08.11.1991 art.7,8 c.9 e 10
Legge 248 del 04.08.2006
Legge n. 27 del 24.03.2012 art.11 comma 11;
  

Il Dr. Dini Italico, nato a S. Angelo in Vado il 11.09.1941, titolare della omonima farmacia rurale, sita a Sant’Angelo in Vado, è deceduto  in data 08.09.2013;

Gli eredi del Dr. Dini Italico, nelle persone di:

	Spinaci Raffaella, moglie, nata a Monbaroccio il 24.02.1948, residente a Sant’Angelo in Vado in Via Pianmeletese n. 2/A – C.F. :SPNRFL48B64F310E, farmacista;


	Dini Francesco, figlio, nato a Fano il 20.06.1980 , residente a Sant’Angelo in Vado in Via Pianmeletese n. 2/A – C.F.: DNIFNC80H20D488O, farmacista;


	Dini Benedetta, figlia, nata a Fano il 29.12.1976, residente a Sant’Angelo in Vado in Via Pianmeletese n. 2/A – C.F.:DNIBDT76T69D488N


	Dini  Giulio, figlio, nato a Fano il 24.05.1985,  residente a Sant’Angelo in Vado in Via Pianmeletese n. 2/A – C.F.:DNIGLI85E24D488K


hanno costituito una società di fatto denominata “ Farmacia Eredi Dini Dott. Italico ” per la gestione provvisoria, in comunione ereditaria, del suddetto esercizio;

 I sopra citati eredi hanno presentato istanza, datata 18.09.2013, ed acquisita al Prot.n.47988 del 01.10.2013 per il riconoscimento della gestione provvisoria e l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, indicando quale direttore tecnico responsabile della farmacia il Dr. Dini Francesco che accetta l’incarico.

Il Dr.  Dini Francesco, è in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire tale  mansione,  risulta laureato presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Urbino il 26.10.2005, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università, nella seconda sessione dell’anno 2005 (Novembre 2005) ed iscritto all’ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal 16.01.2006 al n. 1287. Il citato dottore è in possesso dell’idoneità prevista per aver svolto oltre due anni di pratica professionale come collaboratore presso la Farmacia  Dini Italico e  non si trova in situazioni di incompatibilità  in quanto ha dichiarato:
a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell‘Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare di Cattedra  Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
c) di non far parte di società per la gestione di farmacie;
d) di non aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna;
e) di non esercitare altre attività nel settore del farmaco;
f) di non essere titolare , nè gestore provvisorio, nè direttore o collaboratore di altre farmacie.
  
Per quanto sopra,
                   SI PROPONE

1) Di riconoscere - con decorrenza 09.09.2013 - alla società di fatto, costituita dagli eredi del  Dr. Dini Italico, già  titolare della omonima farmacia rurale, sita in S.Angelo in Vado (PU), Piazza Umberto I n. 6,  la gestione provvisoria,  in comunione ereditaria, della suddetta farmacia a nome della società “Farmacia Eredi Dini Dott. Italico” partita IVA  02523920417  - ed autorizzare la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnico-professionale del Dr. Dini Francesco, per il tempo stabilito dalle disposizioni vigenti.

2) Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle Istituzioni interessati.

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
 
4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e   dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
            (Sig.ra Rita Biani )


                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                   (Dr.ssa Paola Paolucci)







- ALLEGATI -





























