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

N.
396/AV1
DEL
30/04/2015







Oggetto: Presa d’atto cessione quote “Farmacia Rinaldi di Marotti Benedetta  & C. S.A.S.” e nomina Direttore.


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 che la Dr.ssa Bernabucci Elisabetta ha ceduto alla Dr.ssa Marotti Benedetta, l’intera quota di partecipazione alla Società “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C. S.A.S.”, per la gestione della farmacia urbana,  sita a Fano in Via Negusanti 9 , Partita IVA  invariata .

2) Di riconoscere, con decorrenza 01/05/2015, la Dr.ssa  Marotti Benedetta quale socio subentrante nella Società: “Farmacia Rinaldi di Marotti Benedetta & C. S.A.S”., dove la stessa  assume la veste di Socio accomandatario e la Dr.ssa Casoli Daniela è  socio accomandante.

3) Di precisare che la direzione tecnica e professionale della Farmacia  viene affidata alla Dr.ssa Marotti Bendetta.

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 AREA VASTA 1
     Dr.ssa Maria Capalbo






Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri e economico a carico del bilancio Area Vasta.


      Il Responsabile del Controllo di Gestione	                                La Responsabile del Bilancio			               	      Dr.ssa Anna Olivetti 					         Dr.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 del dirigente dell’Area Vasta n. 1 n.1133 dell’08.10.2012 è stato autorizzato il trasferimento della titolarità della “Farmacia  Eredi Rinaldi Gerarda” in favore della “ Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C SAS” sotto la Direzione della Dr.ssa Elisabetta Bernabucci componente socio della nuova SAS;

Con nota Prot. 27554 del 07.04.2015 la Dr.ssa Marotti Bendetta, nata a Fano (PU) il 02/08/1986 chiede il riconoscimento  della modifica dei patti sociali  della Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C. S.A.S. con  sede in Fano .

Alla nota di cui sopra,  è allegato il contratto di cessione di quota sociale  e verbale delle deliberazioni dei soci della  società in accomandita semplice datato 10.03.2015, Repertorio n. 581340 Raccolta n. 25847, registrato a Pesaro il 18.03.2015 al n. 1259 Serie 1T, a rogito dell’Avv. Enrico Marchionni  Notaio residente in Pesaro, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti  Riuniti di Pesaro e Urbino, con il quale la Dr.ssa Bernabucci Elisabetta cede e trasferisce, con il consenso dell’altro socio Dr.ssa Casoli Daniela, alla Dr.ssa  Marotti Benedetta che accetta ed acquista l’intera quota  detenuta dalla Dr.ssa Bernabucci Elisabetta .

La Dr.ssa Bernabucci Elisabetta 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 Marotti Benedetta, nata a Fano il 02.08.1986 C.F.: MRTBDT86M42D488L
è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
 Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Marotti Benedetta risulta :
	laureata in Farmacia presso l'Università degli  Studi  di Bologna in data 23.05.2012, 

abilitata all'esercizio della professione  nella I sessione 2012 presso l’ Università di Ferrara,
 iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 07.07.2012 al n. 1527 
 non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt.  7 e 8  della legge 362 dell'8.11.1991.  
-    è in possesso della prevista idoneità all'esercizio della  professione, per aver svolto attività di collaboratore presso la  Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C. S.A.S per oltre due anni.  

La Dr.ssa Casoli Daniela, nata a Pesaro il 29.07.1983 C.F.: CSLDNL83L69G479B ed ivi residente in Strada Ferriera 8/2 è in possesso dei  requisiti previsti dalla legge.  Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Casoli Daniela risulta :
	laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi  di Urbino in data 22 febbraio 2008, 

abilitata all'esercizio della professione  nella I° sessione 2008 Università degli Studi di Urbino
 iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 09.07.2008 al n. 1370 
e non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt.  7 e 8  della legge 362 dell'8.11.1991.  
-    è in possesso della prevista idoneità all'esercizio della  professione, per aver svolto pratica professionale per oltre due anni presso la Farmacia Dr. Marco Marotti di Montecchio (PU).

SI PROPONE
l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1) Di prendere atto che la Dr.ssa Bernabucci Elisabetta ha ceduto alla Dr.ssa Marotti Benedetta, l’intera quota di partecipazione alla Società “Farmacia Rinaldi di Bernabucci Elisabetta & C. S.A.S.”, per la gestione della farmacia urbana,  sita a Fano in Via Negusanti 9 , Partita IVA  invariata .

2) Di riconoscere, con decorrenza 01/05/2015, la Dr.ssa  Marotti Benedetta quale socio subentrante nella Società: “Farmacia Rinaldi di Marotti Benedetta & C. S.A.S”., dove la stessa  assume la veste di Socio accomandatario e la Dr.ssa Casoli Daniela è  socio accomandante.

3) Di precisare che la direzione tecnica e professionale della Farmacia  viene affidata alla Dr.ssa Marotti Bendetta.

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
                (Dr.ssa Paola Paolucci)                                             Il Responsabile del Procedimento
								(Dr.ssa Anna Maria Resta)





- ALLEGATI -








