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

N.
736/AV1
DEL
20/08/2015







Oggetto: Riconoscimento del Trasferimento titolarità da “FARMACIA MARI DI MARI PAOLA & C.S.A.S.” a  “FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. S.A.S.”   Presa d’atto.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, 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 -
1. di prendere atto che per effetto dell'intervenuta modifica della compagine sociale della Societa’   FARMACIA MARI DI MARI PAOLA & C.S.A.S. e della nuova denominazione assunta, la gestione e la prosecuzione dell'esercizio della Sede Farmaceutica, cod. reg. 11087, urbana del Comune di Pesaro, ubicata nel Capoluogo, via Rosselli n. 42 C.F. e Partita IVA 02246500413, e’ ora affidata  alla Societa’ FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. S.A.S., P.IVA e sede legale invariate con decorrenza dal 01/09/2015.

2. Di autorizzare la suddetta Societa’ alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

3. Di affidare la direzione tecnico professionale al Dr. Paolini Samuele.

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

5. Di fare obbligo al legale rappresentante della Societa’ 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 Sanita’ della Regione Marche, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino.

6. Di fare obbligo inoltre, sempre al legale rappresentante della Societa’, 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 Pesaro.

8. Di dare atto che il presente atto non e’ soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.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 AV1
					Dr. Carmine di Bernardo



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

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
        Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.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 24.06.2015, ns. protocollo n. 60338|20/07/2015|ASURAV1|P-FARMA|A con allegato atto a rogito del notaio D.ssa Annunziata Morico del 24.06.2015, di registrazione delle modifiche della nuova compagine sociale e della nuova ragione sociale, con la quale si registra il mutato assetto intervenuto, ferma restando la forma di gestione societaria della farmacia stessa oggi trasformata da  FARMACIA MARI DI MARI PAOLA & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE_ in breve FARMACIA MARI DI MARI PAOLA & C.S.A.S. a  FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE in breve FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. S.A.S. ferma restando la titolarita’ delle farmacia in capo alla predetta societa’ con le modifiche intervenute e , nel contempo, si chiede l'autorizzazione alla variazione del direttore della farmacia ora affidata al dr. Paolini Samuele.

Preso atto dell'allegata copia conforme all'originale dell'atto modificativo di societa’ in accomandita semplice portante cessioni di quote, nonche’ contestuale approvazione di nuovo statuto sociale datato 24.06.2015, repertorio n. 50680- raccolta n. 22240 registrato  all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di FANO il 26.06.2015 al n. 3712 serie 1T, a rogito del notaio  Dott.ssa Annunziata Morico, notaio in Fano, iscritta nel ruolo del collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino, per effetto del quale la Societa’ FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  risulta ora costituita da:

Dr.ssa Paola Mari - SOCIA ACCOMANDANTE - nata a Pesaro il 13/06/1958, residente a Pesaro viale Trieste n. 197 C.F. :  MRA PLA 58H53 G479S , Farmacista 
         
Dr. Paolini Samuele - SOCIO  ACCOMANDATARIO - nato a Fano (PU) il 27/05/1970, residente a Cartoceto, frazione di Lucrezia (PU), via della Libertà n. 31 C.F. :PLN SML 70E27 D488J, Farmacista         

Preso atto che la ragione sociale risulta modificata in FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE in breve “FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. S.A.S. ferma e invariata la sede sociale, il codice fiscale e partita IVA e che i soci della nuova societa’, che ha per oggetto esclusivo la gestione della farmacia, risultano in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire tale mansione:

La  Dr.ssa Mari Paola, risulta laureata presso la facolta’ di Farmacia dell'Universita’ di Bologna il 16.07.1987, abilitata all'esercizio della professione presso la stessa Universita’ nel novembre 1988 ed e’ iscritta all'Albo dei Farmacisti della provincia di Pesaro-Urbino dal 23.05.1989 al numero 902. La citata dottoressa e’ in possesso dell'idoneita’ prevista all'art. 12 della Legge 475/1968 e successive modifiche e dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilita’.

Il Dr. Paolini Samuele, risulta laureato presso la facolta’ di Farmacia dell'Universita’ di Urbino il 30.10.2002, abilitato all'esercizio della professione presso la stessa Universita’ nella seconda sessione del 2002  ed e’ iscritto all'Albo dei Farmacisti della provincia di Pesaro-Urbino dal 17.01.2003 al numero 1191. Il citato dottore e’ in possesso dell'idoneita’ prevista all'art. 12 della Legge 475/1968 e successive modifiche e dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilita’.

Preso atto altresi’ che la nuova compagine sociale ha previsto che la direzione della Farmacia viene affidata al Dr. Paolini Samuele e che qualora si verificassero a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'art.11 L.2/4/68 n. 475 come novellato dall'art.11 L. 8/11/910 n. 362 sara’ sostituito temporaneamente dall'altro socio.

Ricordato che della eventuale sostituzione nella direzione della Farmacia dovra’ esserne data opportuna comunicazione all'autorita’ sanitaria competente.

	Per quanto sopra 

		
					SI PROPONE

Di prendere atto che:

1. per effetto dell'intervenuta modifica della compagine sociale della Societa’  FARMACIA MARI DI MARI PAOLA & C.S.A.S. e della nuova denominazione assunta, la gestione e la prosecuzione dell'esercizio della Sede Farmaceutica, cod. reg. 11087, urbana del Comune di Pesaro, ubicata nel Capoluogo, via Rosselli n. 42 C.F. e Partita IVA 02246500413, e’ ora affidata  alla societa’ FARMACIA MARI DI PAOLINI SAMUELE & C. S.A.S. , P.IVA e sede legale invariate con decorrenza dal 01/09/2015.

2. Di autorizzare la suddetta societa’ alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

3. Di affidare la direzione tecnico professionale al Dr. Paolini Samuele.

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

5. Di fare obbligo al legale rappresentante della Societa’ 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 Sanita’ della Regione Marche, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino.

6. Di fare obbligo inoltre, sempre al legale rappresentante della Societa’, 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 Pesaro.

8. Di dare atto che il presente atto non e’ soggetto al controllo regionale ed e’ efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.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 -
non sono presenti allegati
		   					



