
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 989/AV1 DEL 04/10/2016

Oggetto: Presa d'atto cessione quote - modifica patti sociali, modifica denominazione
“ Farmacia Paglialunga di Branco Gabriella & C. S.N.C.” in  “ Farmacia di Calcinelli di
Papi Renzetti Michela e Rotatori Giulia S.N.C.”  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 per effetto dell'intervenuta modifica della compagine sociale della Società “Farmacia
Paglialunga di Branco Gabriella & C. S.N.C.” e della nuova denominazione assunta, la gestione e la prosecuzione
dell'esercizio della farmacia rurale, privata, seconda sede farmaceutica del Comune di Saltara (PU), ubicata nella
frazione Calcinelli - Via Flaminia n. 191/b, è ora affidata alla Società “Farmacia di Calcinelli di Papi Renzetti
Michela e Rotatori Giulia ” sede e Partita IVA invariate.

2) Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell'esercizio dei beni di cui trattasi .

3) Di autorizzare, con decorrenza dal 01.11.2016, la prosecuzione dell'esercizio sotto la direzione tecnica e
professionale della Dr.ssa Rotatori Giulia, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

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.
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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.;

DIRETTORE AREA VASTA 1
     Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici 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. 5 pagine di cui n. = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- 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

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 Direttore dell'Area Vasta n. 1 n. 696 del 28.06.2016 è stato tra l'altro autorizzato, con decorrenza
01.07.2016 il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, privata seconda sede farmacetica del Comune di Saltara
(PU), ubicata nella frazione Calcinelli - Via Flaminia n. 191/b, denominata “Farmacia Paglialunga di Branco Gabriella “
dalla Dr.ssa Branco Gabriella alla Società in nome collettivo: “ FARMACIA PAGLIALUNGA DI BRANCO GABRIELLA
& c. S.N.C.”, sotto la Direzione tecnica professionale della Dr.ssa Branco Gabriella.

Con nota Prot.76384 del 13.09.2016 la Dr.ssa Rotatori Giulia, nata a Urbino (PU) il 05.05.1987 comunica la modifica dei
patti sociali e la 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 Paglialunga di Branco Gabriella & C. SNC.” a “
Farmacia di Calcinelli di Papi Renzetti Michela e Rotatori Giulia S.N.C.”

Alla nota di cui sopra, è allegato il contratto di cessione di quote e modifica dei patti sociali di società in nome collettivo
datato 04.08.2016, Repertorio n. 3523 Raccolta n. 2315, registrato a Fano il 09.08.2016 al n. 5336 Serie 1T, a rogito del
Notaio Alessia Olivadese in Pergola, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, con il quale le
Dottoresse Branco Gabriella , nata a Fiume (Jugoslavia) il 20 Aprile 1942 e Paglialunga Paradisi Elisabetta, nata a Pesaro
(PU) il 15.06.1968 cedono le loro quote di partecipazione al capitale della suddetta società alle Dr.sse Rotatori Giulia e Papi
Renzetti Michela che accettano ed acquistano.

Le Dottoresse Branco Gabriella e Paglialunga Paradisi Elisabetta, potevano 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 Rotatori Giulia, nata a Urbino il 05 maggio 1987 e residente a Mondavio (PU) Corso Roma n. 22 C.F.: RTT
GLI87E45L 500G è in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Rotatori Giulia risulta :

- laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l'Università degli Studi di Bologna in data 29.03.2012,
- iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 12.09.2012 al n. 1536.
- non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 475/1968 e s.m.i. e art. 7 e 8

della legge 362 dell'8.11.1991 e s.m.i. in quanto ha dichiarato:
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a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell`Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare di
Cattedra Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
c) di non far parte di società per la gestione di farmacie;
d) di non aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna;
e) di non esercitare altre attività nel settore del farmaco;
f) di non essere titolare , nè gestore provvisorio, nè direttore o collaboratore di altre farmacie.

- Per quanto riguarda il possesso dell'idoneità ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, si fa
riferimento al DL.n.192 del 31.12.2014 art. 7 comma 4 - quater (il cd “ milleproroghe) che prevede esclusivamente
l'iscrizione all'albo professionale, sospendendo il requisito di idoneità fino al 31.12.2016.

La Dr.ssa Papi Renzetti Michela, nata a Urbino il 16.05.1990 C.F.: PPR MHL90E56 L500L ed ivi residente in Via Bonconte
da Montefeltro n. 41 è in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Dalla documentazione prodotta, la Dr.ssa Papi Renzetti
Michela risulta :

- laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino in data 08.07.2015,
- iscritta all'Albo professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 15.01.2016 al n. 1653
- non risulta trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi degli artt. .12 e 13 della legge 475/1968 e s.m.i. e art. 7 e

8 della legge 362 dell'8.11.1991 e s.m.i. in quanto ha dichiarato:

a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell`Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare di
Cattedra Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
c) di non far parte di società per la gestione di farmacie;
d) di non aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna;
e) di non esercitare altre attività nel settore del farmaco;
f) di non essere titolare , nè gestore provvisorio, nè direttore o collaboratore di altre farmacie.
Per quanto riguarda il possesso dell'idoneità ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, si fa
riferimento al DL.n.192 del 31.12.2014 art. 7 comma 4 - quater (il cd “ milleproroghe) che prevede esclusivamente
l'iscrizione all'albo professionale, sospendendo il requisito di idoneità fino al 31.12.2016.

Per quanto sopra

SI PROPONE

l' adozione di atto deliberativo nei seguenti termini:

1) Di prendere atto che per effetto dell'intervenuta modifica della compagine sociale della Società “ Farmacia
Paglialunga di Branco Gabriella & C. S.N.C.” e della nuova denominazione assunta, la gestione e la prosecuzione
dell'esercizio della farmacia rurale, privata, seconda sede farmaceutica del Comune di Saltara (PU), ubicata nella
frazione Calcinelli - Via Flaminia n. 191/b, è ora affidata alla Società “Farmacia di Calcinelli di Papi Renzetti
Michela e Rotatori Giulia ” sede e Partita IVA invariate.

2) Di autorizzare la suddetta Società alla gestione diretta dell'esercizio dei beni di cui trattasi .

3) Di autorizzare, con decorrenza dal 01.11.2016, la prosecuzione dell'esercizio sotto la direzione tecnica e
professionale della Dr.ssa Rotatori Giulia, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

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.
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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.

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 -
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	Per il parere infrascritto:

