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

N.
28/AV1
DEL
21/01/2014







Oggetto: Provvedimenti relativi alla modifica della Società  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S.”


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 prendere atto  che, con decorrenza 01.01.2014, la Dr.ssa Nucci Addolorata Maria ha ceduto alla Dr.ssa Bartoli Sara, la propria quota della Società “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S”,unica sede farmaceutica, rurale, privata, del Comune  di Carpegna (PU),  ubicata nel capoluogo, in Via  Amaducci n. 24 , Partita IVA invariata.

2) Di riconoscere, con deccorenza 01.012014, la Dr.ssa  Bartoli Sara quale socio subentrante nella Società: “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo. S.A.S”, dove la  Dottoressa assume la veste di Socio accomandante e il Dr. Ugolini Paolo mantiene la veste di socio accomandatario.

3) Di precisare che la direzione tecnica e professionale della Farmacia  rimane affidata al Dr. Ugolini Paolo;

4) Di far obbligo al legale rappresentante della Società  di trasmettere lo Statuto Sociale, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore  alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino. 

5) Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa Area Vasta 1. ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia

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

7) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
 
8) Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno  di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1L.R. n. 36/2013;

9) 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. 4 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

Con determina n.1056 del 17.09.2012 si è preso atto che gli eredi del Dr. Severini Francesco hanno ceduto al Dr. Ugolini Paolo tutte le quote della Società “ Farmacia Carpegna s.n.c.” e che il Dr. Ugolini Paolo, nato a Urbino il 31.03.1955, ha costituito  con la con la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria (detta Ada), nata ad Ostuni il 17.10.1933, residente a Gradara, Via Cattolica n. 70, farmacista, una Società in accomandita semplice  sotto la ragione sociale  “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S.” dove il Dr. Ugolini Paolo  assume la veste di socio accomandatario e la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria  assume la veste di socio accomandante.

La suddetta Società ha per oggetto esclusivo la gestione della farmacia rurale, privata, unica sede del Comune di Carpegna. 

Con nota datata 19.12.2013 il Dr. Ugolini Paolo e la Dr.ssa Bartoli Sara comunicano la cessione di quota sociale dalla Dr.ssa Nacci A. M.  alla Dr.ssa Bartoli S.  in seno alla società “ Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S”.

Alla nota di cui sopra,  è allegato il contratto di cessione di quota sociale datato 28.11.2013 Repertorio n. 31.400 Raccolta n. 15337 registrato ad Ancona il 17.12.2013 al n. 8882 serie 1T,  a rogito del Dr. Andrea Scoccianti, Notaio con residenza in Osimo,  iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona,  con il quale la Dr.ssa Nacci Addolorata Maria con il consenso del Dr. Ugolini Paolo cede, a far data dal 1° gennaio 2014, alla Dr.ssa Bartoli Sara che accetta l’intera quota di sua spettanza della  Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S.

La Dr.ssa Nacci Addolorata Maria poteva liberamente cedere la propria quota ai sensi dell'art. 7 della legge 362 dell'8.11.1991 (Nota  Ministero Lavoro Salute e Politiche Sociali n.11361- P- 23/03/2009 DGFDM).

La Dr.ssa Bartoli Sara, nata a Sassocorvaro il 18.08.1981 è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.  Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Bartoli Sara risulta :
	laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi  di Bologna , 

abilitata all'esercizio della professione  nella II sessione 2010 presso la stessa Università,
iscritta all'Albo professionale della Provincia di Rimini dal 26.01.2011 al n. 774 
e non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt.  7 e 8  della legge 362 dell'8.11.1991.  


Inoltre, dalla documentazione agli atti del Servizio Farmaceutico Territoriale di questa Area Vasta 1 la Dr.ssa Bartoli Sara  è in possesso della prevista idoneità all'esercizio della  professione, per aver svolto attività di collaboratore presso la Farmacia  del Dr  Ugolini Paolo S.A.S. per oltre due anni. 

                   SI PROPONE


 l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1) Di prendere atto  che, con decorrenza 01.01.2014,  la Dr.ssa Nucci Addolorata Maria ha ceduto alla Dr.ssa Bartoli Sara, la propria quota della Società “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo S.A.S”, unica sede farmaceutica, rurale, privata, del Comune  di Carpegna (PU),   ubicata nel capoluogo, in Via  Amaducci n. 24 , Partita IVA invariata.

2) Di riconoscere, con deccorenza 01.012014, la Dr.ssa  Bartoli Sara quale socio subentrante nella Società: “Farmacia di Carpegna di Ugolini Paolo. S.A.S”, dove la  Dottoressa assume la veste di Socio accomandante e il Dr. Ugolini Paolo mantiene la veste di socio accomandatario.

3) Di precisare che la direzione tecnica e professionale della Farmacia  rimane affidata al Dr. Ugolini Paolo;

4) Di far obbligo al legale rappresentante della Società  di trasmettere lo Statuto Sociale, entro 60 gg. dalla data del presente provvedimento, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all'Assessore  alla Sanità della Regione Marche, all'Ordine  dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino. 

5) Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa Area Vasta 1. ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia

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

7) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1 sede di Urbino;
 
8) Di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1L.R. n. 36/2013;

9) 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 -





















































