
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 551/AV1 DEL 25/05/2016

Oggetto: Riconoscimento  trasferimento  titolarità della  farmacia del Dr. Mainardi Giovanni  di Cagli  alla Dr.ssa
Lorenzini Ilaria  con decorrenza 01.06.2016.

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. Mainardi Giovanni, nato a Urbino il 26.10.1931 e residente a Cagli Via Purgotti n. 71,
farmacista, C.F. : MNR GNN 31R26L500G, dona l'intera azienda “ Farmacia Mainardi Giovanni “farmacia urbana,
privata, 1° sede farmaceutica del Comune di Cagli, sita in Piazza Matteotti n. 2. alla nipote Dr.ssa Lorenzini Ilaria,
nata a Cagli il 12.05.1986 e residente a Cagli, Via Raffaello Sanzio n.32, CF:LRN LRI 86E52B352A.

2. Di riconoscere, con decorenza 01.06.2016, il trasferimento della titolarità della citata farmacia dal Dr. Mainardi
Giovanni alla Dr.ssa Lorenzini Ilaria e di autorizzare la stessa alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni
patrimoniali della farmacia di cui trattasi.

3. Di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dal 01.06.2016 fatto salvo l'esito della visita ispettiva .

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

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

6. 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.

7. 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

Impronta documento: 32E3B82FD86732C0EF3ABE8C5F6F280A493866DC
(Rif. documento cartaceo BB1BBB31D75B1608FB24FFD0F7C312A82B4C1461, 5/01/2A1DFARMA)
Nessun impegno di spesa

Numero: 551/AV1

Data: 25/05/2016

Pag.
1



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. 3 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. C Servizio Farmaceutico AV1)

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
Legge 27.02.2015 n. 1

Con nota Prot.39301 del 10.05.2016 la Dr.ssa Lorenzini Ilaria, nata a Cagli (PU) il 12.05.1986, chiede il riconoscimento del
trasferimento della titolarità della Farmacia “Mainardi Giovanni “- 1°sede farmaceutica urbana di Cagli (PU) - sita in Piazza
Matteotti n. 2, dal Dr. Mainardi Giovanni alla Dr.ssa Lorenzini Ilaria .

Alla nota di cui sopra, è allegato l'atto di donazione di azienda datato 11.04.2016 - Repertorio n. 39437 - Raccolta n. 17589
- registrato a Urbino il 20.04.2016, al numero 1017 - Serie 1T, a rogito del Dr. Stefano Manfucci, Notaio in Cagli, iscritto
nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino con il quale, il Dr. Mainardi Giovanni per spirito di
libertà dona la propria azienda alla nipote Dr.ssa Lorenzini Ilaria, che accetta ed acquista.

La cessione risulta valida in quanto con il diritto dell'esercizio della farmacia suddetta, è trasferita, ai sensi di legge, l'azienda
commerciale che vi è connessa.

Impronta documento: 32E3B82FD86732C0EF3ABE8C5F6F280A493866DC
(Rif. documento cartaceo BB1BBB31D75B1608FB24FFD0F7C312A82B4C1461, 5/01/2A1DFARMA)
Nessun impegno di spesa
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La farmacia in questione risulta trasferibile in quanto il cedente, Dr. Mainardi Giovanni, è titolare della stessa dal 10.02.1965,
come da Decreto del Medico Provinciale n. 357 del 10.02.1965.

La Dr.ssa Lorenzini Ilaria, nata a Cagli (PU) il 12 Maggio 1986 , C.F.: LRN LRI 86E52 B352A, residente a Cagli (PU), Via
Raffaello Sanzio n. 32, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Lorenzini Ilaria risulta :

- laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino in data 22.10.2010,
- abilitata all'esercizio della professione nella II sessione 2010 presso l' Università degli Studi di Urbino,
- iscritta all'Albo professionale dell'Ordine dei Farmacisti dal 07.01.2011 al n. 1462,
- 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 idoneità all'esercizio della professione, per aver svolto attività di collaboratore e direttore presso
la Farmacia Dott. Mainardi Giovanni di Cagli (PU) per oltre due anni.

Per quanto sopra

SI PROPONE

l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1) Di prendere atto che il Dr. Mainardi Giovanni, nato a Urbino il 26.10.1931 e residente a Cagli Via Purgotti n. 71,
farmacista, C.F. : MNR GNN 31R26L500G, dona l'intera azienda “ Farmacia Mainardi Giovanni “- farmacia urbana,
privata, 1° sede farmaceutica del Comune di Cagli - sita in Piazza Matteotti n. 2. alla nipote Dr.ssa Lorenzini Ilaria,
nata a Cagli il 12.05.1986 e residente a Cagli, Via Raffaello Sanzio n.32, CF:LRN LRI 86E52B352A.

2) Di riconoscere, con decorenza 01.06.2016, il trasferimento della titolarità della citata farmacia dal Dr. Mainardi
Giovanni alla Dr.ssa Lorenzini Ilaria e di autorizzare la stessa alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali
della farmacia di cui trattasi.

3) Di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dal 01.06.2016 fatto salvo l'esito della visita ispettiva .

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

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

6) 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.

7) 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)
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(Rif. documento cartaceo BB1BBB31D75B1608FB24FFD0F7C312A82B4C1461, 5/01/2A1DFARMA)
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- ALLEGATI -
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	Per il parere infrascritto:

