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

N.
657/AV1
DEL
24/07/2014







Oggetto: Legge n. 362/1991, autorizzazione al trasferimento della “Farmacia Benessere s.n.c. di Carneroli dr.ssa Francesca e Ricciarini dr.Donato” ( cod. 11119) in Via Provinciale Feltresca n.43 Rio Salso di Tavullia(PU).


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

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

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


	Vista l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

Di autorizzare il trasferimento della “Farmacia Benessere s.n.c. di Carneroli dr.ssa Francesca e Ricciarini dr.Donato”, Codice Regionale 11119, da via Provinciale Feltresca n.24 a via Provinciale Feltresca  n.43 in Rio Salso di Tavullia (PU);

Di dare atto che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, alcun onere a carico del Bilancio della AV 1;

Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Organi ed alle Istituzioni interessati;

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

Di dichiarare 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.1 L.R. n.36/2013.



Dr.ssa  Maria Capalbo 

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta.


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







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. 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”.


Motivazione:
	La dr..ssa Carneroli Francesca e il dr. Ricciarini Donato, in qualità di legali rappresentanti della  Farmacia Benessere s.n.c. (cod. Reg. 11119), sita in Rio Salso di Tavullia (PU) in via Provinciale Feltresca n. 24, iscritta al Registro Imprese del C.C.I.A.A. di Pesaro al n. 02136960412- NUMERO REA 157136, in data 23/05/2014, protocollo n. 0027132|23/05/2014|ASURAV1|PROAV1|A , hanno presentato istanza di trasferire la farmacia dall'attuale sede in via Provinciale Feltresca n.24 a via Provinciale Feltresca  n.43 in Rio Salso di Tavullia (PU);


	il Comune di Tavullia (PU), in data 20/05/2014, pratica n. 27924/2014/U, Codice Pratica Rif. Prot. n. 02136960412-03042014-1100, ha  dato il nulla osta alla sopracitata richiesta che è stata pubblicata, dal 24/05/2014 al 08/06/2014, all'Albo Pretorio del Comune di Tavullia, in riferimento alla legge 362/1991;


	il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tavullia (PU) ha verificato con esito 	positivo la pratica SUAP n. 27924/2104/U-Codice Pratica n. 02136960412-03042014-1100-	Pratica Edilizia n. 1815/2014 comunicandolo al SUAP in data 14/04/2014 con Prot. n. 	31194/2014 del 14/04/2014;

                 
	il nuovo locale, dove la farmacia ha chiesto di trasferirsi, si trova nella propria sede farmaceutica che è unica nell'ambito della frazione;


	la Commissione Ispettiva e Vigilanza Farmacie  istituita con deliberazione del direttore 	generale n. 486 del 05.11.2010, in riferimanto alla L.R. n. 7 del 03.03.1982, ha eseguito 	l'ispezione nella vecchia sede di via Provinciale Feltresca n. 24 il 17/06/2014: non sono 	stati stati rilevati elementi che ne impediscano il trasferimento;


	la farmacia rimarrà chiusa per ferie per effettuare il trasferimento dal 24/06/2014 al 	28/06/2014;


	l'Ufficio Farmaceutico verificati i requisiti non rileva elementi che ne impediscano il 	trasferimento;


Esito dell'istruttoria
	Premesso quanto sopra si propone:

	Di autorizzare il trasferimento della “Farmacia Benessere s.n.c. di Carneroli dr.ssa Francesca e Ricciarini dr.Donato”, Codice Regionale 11119, da via Provinciale Feltresca n.24 a via Provinciale Feltresca  n.43 in Rio Salso di Tavullia (PU);


	Di dare atto che dalla presente determina non deriva, ne può derivare, alcun onere a carico del Bilancio della AV 1;


	Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché agli Organi ed alle Istituzioni interessati;


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


	Di dichiarare 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.1 L.R. n.36/2013.



								  Il Dirigente Responsabile 
						      		   Dr.ssa Patrizia Cecchini		





- ALLEGATI -
 (non sono presenti allegati)



