DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1108/AV1
DEL
19/12/2014







Oggetto: [ “Farmacia Comunale della Stazione”  inizio attività.   ]


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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1) Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 40 del 19.03.2014 .	

2) Di riconoscere la Farmacia di nuova istituzione denominata “ Farmacia Comunale della Stazione” sita a Fano Piazzale della Stazione n. 6 (sub 9 ), la cui gestione è affidata alla Societa  Aset Holding  S.p.A., classificata come Farmacia pubblica e urbana  con decorrenza dal 22.12.2014  P.I. 02122270412 fatto salvo l’esito della visita ispettiva ai sensi   dell’art. 111 del T.U. 1265 /1934.

3) Di autorizzare l’esercizio  sotto  la direzione tecnico-professionale del Dr.Cristiano Mencarini .

4) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i...

5) 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:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di Area Vasta.


Il Responsabile del Controllo di Gestione           			Il Responsabile del Bilancio
       Dr.ssa Anna Olivetti                                                               	Dr.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.C.FARMACEUTICA TERRITORIALE AV!)

“Farmacia  Comunale della Stazione “ inizio attività 



Il Comune di Fano con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 40 del 19.03.2014 accetta la titolarità della sede aggiuntiva “ Farmacia Comunale della Stazione” sita a Fano affidandone la gestione alla Società  Aset Holding  S.p.A.  ubicata a Fano, Via Nolfi 3/A .

Con determina del Direttore AV1 n. 573 del 30.06.2014 ad oggetto. “Autorizzazione dell’apertura della sede farmaceutica aggiuntiva nel Comune di Fano “ Farmacia Comunale della Stazione “, codice regionale n.11132”, integralmente richiamata, veniva stabilita , tra l’altro, l’apertura del citato esercizio entro i sei mesi successivi al rilascio della suddetta autorizzazione, pena decadenza.

Con nota datata 10.12.2014  Prot. 84044, il Comune di Fano, comunica che la Società Aset Holding S.p.A., in qualità di soggetto gestore delle farmacie di titolarità della scrivente Amm.ne Comunale, ha completato la realizzazione delle opere edili, murarie, impiantistiche e di allestimento dell’arredi dei locali destinati ad ospitare la farmacia della stazione ferroviaria.
La società anzidetta ha individuato nella figura del Dr. Cristiano Mencarini  il direttore della farmacia stessa.

Il Dr. Cristiano Mencarini , nato a Fano il 14/10/1967 C.F. MNC CST67 R14D488S risulta laureato presso la Facolta di Farmacia della Università degli studi di Urbino il 06.11.1992, abilitato all’esercizio della professione presso la medesima Università II sessione 1992, iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro – Urbino dal 03.02.1993 al n.987 . Non sussistono incompatibilità in quanto lo stesso ha dichiarato di:
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 aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna;
c) di non esercitare altre attività nel settore del farmaco;
d) di non essere titolare , nè gestore provvisorio, nè direttore o collaboratore di altre farmacie.
e) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
Per quanto sopra,


SI PROPONE


L’adozione della determina nei seguenti termini:


1) Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 40 del 19.03.2014 .	

2) Di riconoscere la Farmacia di nuova istituzione denominata “ Farmacia Comunale della Stazione” sita a Fano Piazzale della Stazione n. 6 (sub 9 ), la cui gestione è affidata alla Societa  Aset Holding  S.p.A., classificata come Farmacia pubblica e urbana  con decorrenza dal 22.12.2014  P.I. 02122270412 fatto salvo l’esito della visita ispettiva ai sensi   dell’art. 111 del T.U. 1265 /1934.

3) Di autorizzare l’esercizio  sotto  la direzione tecnico-professionale del Dr.Cristiano Mencarini .

4) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i...

5) 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 REPSONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
         ( Dr.ssa Paola Paolucci)




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Anna Maria Resta )
 








- ALLEGATI -








