
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 380/AV1 DEL 19/04/2016

Oggetto: Riconoscimento trasferimento titolarità della sede farmaceutica rurale di Fratte Rosa (PU) dal Dr.
Canestrari Massimo alla Società in nome collettivo “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e Finocchi Francesca
S.N.C.”

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 il Dr. Canestrari Massimo cede e vende alla società “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e
Finocchi Francesca S.N.C” la farmacia rurale, unica sede farmaceutica del Comune di Fratte Rosa, sita in Piazza Matteotti
n. 13.

2) Di riconoscere, con decorenza 01.05.2016, il trasferimento della titolarità della citata farmacia dal Dr. Canestrari
Massimo alla Società in nome collettivo “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e Finocchi Francesca S.N.C.” Partita IVA
02597400411, con sede legale presso la farmacia.

3) Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia di cui trattasi.

4) Di autorizzare, con decorrenza dal 01/05/2016, la prosecuzione dell'esercizio sotto la direzione tecnica e professionale
della Dr.ssa Di Felice Dora, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

5) 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.

6) 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

7) Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle
Istituzioni interessati.

8) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1;
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9) 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;

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

DIRETTORE AREA VASTA 1
     Dr. Carmine Di Bernardo

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri e economici a carico del bilancio Area Vasta N.1

  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.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.Farmaceutica Convenzionata e Farmacovigilanza)

Normativa di riferimento:
Regio Decreto 1265/34 T.U.L.S.
Regio Decreto 1706/38
D.L. cps 233/1946 Modificato dalla legge 362/91
Legge 475 del 23.04.1968 art.12
D.P.R. 1275/71
L.R. 7/1982
Legge 892 del 22.12.1984  art, 6
Legge 362  del 08.11.1991 art.7,8 c.9 e 10

Legge 248 del 04.08.2006DL. del 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27

DL.n.192 del 31.12.2014 art. 7 comma 4 - quater, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2015 n. 1

Con determina del Medico Provinciale di Pesaro e Urbino n.1992 dell'1.10.1979 è stato autorizzato il trasferimento della
titolarità della sede farmaceutica di Fratterosa dal Dr. Bartolini Aroldo, nato a Fratterosa il 16.02.1937, al Dr. Canestrari
Massimo, nato a Fano il 12.04.1953.

Con nota Prot.21659 del 14.03.2016 la Dr.ssa Di Felice Dora, nata a Giulianova (TE) il 04.06.1970 chiede il riconoscimento
del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica di Fratterosa (PU), sita in Piazza Matteotti n. 13, dal Dr. Canestrari
Massimo alla Società in nome collettivo “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e Finocchi Francesca S.N.C.”

Alla nota di cui sopra, è allegato il contratto di costituzione di società in nome collettivo datato 14.01.2016, Repertorio n.
3537 Raccolta n. 3003, registrato a Fano il 19.01.2016, al numero 319 - Serie 1T, a rogito del Dr. Dario Colangeli, Notaio di
sede in Fano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino con il quale, tra le dottoresse Di
Felice Dora e Finocchi Francesca, viene costituita una Società in nome collettivo denominata “ Farmacia del Borgo di Di
Felice Dora e Finocchi Francesca S.N.C.”

Alla suddetta nota è allegato altresì l'atto di cessione di azienda sottoposta a condizione sospensiva datato 19.02.2016,
Repertorio n. 3746 raccolta 3192, registrato a Fano il 25.02.2016 al n. 1133 1T, a rogito del Dr. Dario Colangeli Notaio di
sede in Fano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, con il quale il Dr. Canestrari
Massimo in qualità di titolare e proprietario della predetta farmacia sita in Comune di Fratte Rosa , Piazza Matteotti n. 13,
cede e vende alla società “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e Finocchi Francesca S.N.C” che accetta ed acquista la
predetta farmacia

Il Dr. Canestrari Massimo poteva liberamente alienare la farmacia ai sensi della legge 475/68 e n. 362/91 e successive
modificazioni.

La Dr.ssa Di Felice Dora, nata a Giulianova (TE) il 04.06.1970, C.F.: DFL DRO 70H44 E058N, residente in Fossombrone
(PU), Viale Europa n. 4, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Di Felice Dora risulta :

- laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino in data 30.06.1995,
- abilitata all'esercizio della professione nella II sessione 1995 presso l' Università degli Studi di Urbino,
- iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 22.04.1996 al n. 1045,
- non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge 475/1968 e artt. 7 e 8

della legge 362 dell'8.11.1991 e s.m.i.
- è in possesso della prevista idoneità all'esercizio della professione, per aver svolto attività di collaboratore presso la
Farmacia Valtresca di Emanuelli Dr. Marco di Isola di Fano (PU) per oltre due anni.
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La Dr.ssa Finocchi Francesca , nata a Fossombrone il 03.01.1977, C.F.: FNC FNC 77A43 D749J, residente in Acqualagna,
Via Bellaria n. 19, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Finocchi Francesca risulta :

- laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino in data 12.02.2004,
- abilitata all'esercizio della professione nella I° sessione 2004 presso l' Università degli Studi di Urbino,
- iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dall'11.06.2004 al n. 1242,
- e non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt. 12 e 13 della Legge 475/1968 e artt. 7 e 8

della legge 362 dell'8.11.1991 e s.m.i.
- è in possesso della prevista idoneità all'esercizio della professione, per aver svolto pratica professionale per oltre due
anni presso la Farmacia Emanuelli Dr.ssa Serena di Fossombrone (PU).

Per quanto sopra

SI PROPONE

l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1) Di prendere atto che il Dr. Canestrari Massimo cede e vende alla società “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e
Finocchi Francesca S.N.C” la farmacia rurale, unica sede farmaceutica del Comune di Fratte Rosa, sita in Piazza Matteotti
n. 13.

2) Di riconoscere, con decorenza 01.05.2016, il trasferimento della titolarità della citata farmacia dal Dr. Canestrari
Massimo alla Società in nome collettivo “ Farmacia del Borgo di Di Felice Dora e Finocchi Francesca S.N.C.” Partita IVA
02597400411, con sede legale presso la farmacia.

3) Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia di cui trattasi.

4) Di autorizzare, con decorrenza dal 01/05/2016, la prosecuzione dell'esercizio sotto la direzione tecnica e professionale
della Dr.ssa Di Felice Dora, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

5) 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.

6) 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.

7) Di notificare il presente provvedimento  ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi e alle
Istituzioni interessati.

8) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta n. 1;

9) 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.

10) 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 Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Paola Paolucci) (Dr.ssa Anna Maria Resta)
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- ALLEGATI -
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	Per il parere infrascritto:

