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

N.
631/AV1
DEL
14/07/2015







Oggetto: [  “Farmacia Albini snc dei Dott.Ubaldo, Fabrizia e Lorenzo Albini Riccioli” ]


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 Di  prendere atto che  per effetto della intervenuta modifica  della compagine sociale della  Società  “Farmacia Albini S.N.C. dei Dott. Paolo e Giancarlo Albini Riccioli” e della nuova denominazione assunta, la gestione e la prosecuzione dell’esercizio della V Sede Farmaceutica - urbana - del Comune di Pesaro, ubicata nel Capoluogo, Via San Francesco n. 16, è ora affidata alla Società  “Farmacia Albini snc dei Dott. Ubaldo, Fabrizia e Lorenzo Albini Riccioli” in breve “ Farmacia Albini snc”,  P.IVA e sede legale invariate.

 2 . Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia.

 3.  Di affidare  la direzione tecnico professionale al Dr. Albini Riccioli Ubaldo fino al 28.02.2017 e, successivamente a    rotazione agli altri soci,  rispettando la sequenza descritta in premessa .

  4. Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate.

 5. Di far obbligo al legale rappresentante della Società  di trasmettere la modifica dei patti sociali, 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. 

6. Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa A.S.U.R. AV1  ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia.

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
 Dr.ssa Maria Capalbo






Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

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

La Responsabile del Controllo di Gestione            			La Responsabile del Bilancio
           Dr.ssa Anna Olivetti                                                 	                  Dr.ssa Laura Cardinali
 				                                       



















 				                                       



















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


(U.O. FARMACEUTICA TERRITORIALE AV1)

Normativa di riferimento:
 -    Legge n. 475 del 02.04.1968 .
       -     D.P.R. n. 1275  del 21.08.1971               
       -     Legge n. 892 del  22.12.1984.
	Legge n. 362 del 08.11.1991

Legge n. 248 del 04.08.2006
Legge n. 27 del 24.03.2012

	Motivazione:


Vista la comunicazione datata 12.03.2015 con allegato atto a rogito del notaio Cesare Licini del 02.03.2015 di registrazione delle modifiche  della nuova compagine sociale e della nuova ragione sociale, con la quale si registra il mutato assetto interno intervenuto, ferma restando la forma di gestione societaria della farmacia stessa oggi trasformata da “Farmacia Albini S.n.c. dei Dott. Paolo e Giancarlo Albini Riccioli ” a  “ Farmacia Albini Snc dei Dott. Ubaldo, Fabrizia e Lorenzo Albini Riccioli “ ferma restando la titolarità della farmacia in capo alla predetta Società con le modifiche intervenute e,  nel contempo, si chiede  l’autorizzazione alla variazione del Direttore della Farmacia Albini ora affidata al Dr. Albini Riccioli Ubaldo. 

Preso atto dell’allegata copia conforme all’originale dell’atto modificativo di società in nome collettivo portante riduzione di capitale sociale, aumento di capitale sociale, cessione di quote e donazione di quote, nonché contestuale approvazione di nuovo statuto sociale datato 02.03.2015, Repertorio n. 42952 - raccolta 18242 registrato a Pesaro il 01.04.2015  al n. 1497 serie 1T,  a rogito del Dr. Cesare Licini, notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile  dei Distretti  Riuniti di Pesaro-Urbino , per effetto del quale la Società “Farmacia Albini S.N.C. dei Dott. Paolo e Giancarlo Albini Riccioli” risulta ora costituita da:

-Dr. Albini Riccioli Ubaldo nato a Pesaro (PU) il 15.03.1966,residente a Pesaro in Via Vanzolini n. 12
  C.F. : LBN BLD 66C15G479M, Farmacista

-Dr. Alibini Riccioli Fabrizia, nata a Pesaro (PU) il 20.05.1967 , residente a Pesaro in Viale Trento n. 35
  C.F. : LBN FRZ 67E60G479O, Farmacista

-Dr. Albini Riccioli Lorenzo, nato a Pesaro (PU) il 19.03.1968, residente a Pesaro in Via Partigiani n. 3
 C.F.: LBN LNZ 68C19G479S, Farmacista.

Preso atto che la ragione sociale risulta modificata in: “Farmacia Albini snc dei Dott.Ubaldo, Fabrizia e Lorenzo Albini Riccioli” in breve “ Farmacia Albini snc” ferma e invariata la sede sociale, il codice fiscale e partita IVA e che i soci della nuova società, che ha per oggetto esclusivo la gestione della farmacia, risultano  in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire tale  mansione:

Il Dr. Albini Riccioli Ubaldo,  risulta laureato presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna il 15.10.1991, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università, nella seconda sessione dell’anno 1991 ed iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal 31.12.1991 al n. 947. Il citato dottore è in possesso dell’idoneità prevista  dall’art.12.della Legge 475/1968 e successive modificazioni  e dichiara di  non trovarsi  in situazioni di incompatibilità.  

Il Dr. Albini Riccioli Fabrizia risulta laureata presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna il 10.02.1993, abilitata all’esercizio della professione presso la stessa Università, nella prima sessione dell’anno 1993 ed iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal 28.05.1993 al n. 1000. La citata dottoressa è in possesso dell’idoneità prevista  dall’art.12.della Legge 475/1968 e successive modificazioni e dichiara di  non trovarsi  in situazioni di incompatibilità.  

Il Dr. Albini Riccioli Lorenzo risulta laureato presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna il 16.06.1992, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università, nella seconda sessione dell’anno 1992 ed iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal 03.02.1993 al n. 986. Il citato dottore è in possesso dell’idoneità prevista dall’art.12.della Legge 475/1968 e successive modificazioni e dichiara di  non trovarsi  in situazioni di incompatibilità.  

Preso atto altresì che la nuova compagine sociale ha previsto che la direzione della Farmacia viene affidata al Dr. Albini Riccioli Ubaldo fino al 28.02.2017;
dal 01.03.2017 fino al 28.02.2019 alla Dr.ssa Albini Riccioli Fabrizia;  
dal 01.03.2019 fino al 28.02.2021 al Dr. Albini Riccioli Lorenzo 
e così successivamente a rotazione, di due anni in due anni, secondo la cronologia sopra illustrata.

Ricordato che di ciascun avvicendamento nella direzione della Farmacia dovrà esserne data opportuna comunicazione all’autorità sanitaria competente.                


Per quanto sopra

SI PROPONE

 
Di  prendere atto che: 

1. per effetto della intervenuta modifica  della compagine sociale della  Società  “Farmacia Albini S.N.C. dei Dott. Paolo e Giancarlo Albini Riccioli” e della nuova denominazione assunta, la gestione e la prosecuzione dell’esercizio della V Sede Farmaceutica - urbana - del Comune di Pesaro, ubicata nel Capoluogo, Via San Francesco n. 16, è ora affidata alla Società  “Farmacia Albini snc dei Dott. Ubaldo, Fabrizia e Lorenzo Albini Riccioli” in breve “ Farmacia Albini snc”,  P.IVA e sede legale invariate.

 2 . Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell’esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia.

 3.  Di affidare  la direzione tecnico professionale al Dr. Albini Riccioli Ubaldo fino al 28.02.2017 e, successivamente a    rotazione agli altri soci,  rispettando la sequenza descritta in premessa .

  4. Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi e alle istituzioni interessate.

 5. Di far obbligo al legale rappresentante della Società  di trasmettere la modifica dei patti sociali, 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. 

6. Di far obbligo inoltre, sempre al Legale  Rappresentate della Società, di comunicare a questa A.S.U.R. AV1  ogni successiva eventuale modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della Farmacia.

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.;



Responsabile dell’istruttoria                                                                           
   Dr.ssa Patrizia Cecchini
    Responsabile del procedimento
 									              Dr.ssa Anna Maria Resta


 

- ALLEGATI -




La presente determina consta di n. ___5 ____  pagine di cui n. ____0______ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





