
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1281/AV1 DEL 15/12/2016

Oggetto: [Farmacia Zongo s.n.c. -  Provvedimenti relativi alla nomina del Direttore Dr.ssa Anna Chiara
Pietravalle  ]

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 delle dimissioni del Dr. Andrea Pietravalle dall'incarico di direttore della “Farmacia Zongo s.n.c.”
sita in Pesaro, Via Vincenzo Rossi n. 15/17, P.IVA01361470410;

2) Di autorizzare la Dr.ssa Anna Chiara Pietravalle, nata a Pesaro il 21.01.1977, codice fiscale PTR NCH 77A61 G479Z,
già farmacista collaboratore e socio della “Farmacia Zongo s.n.c.”, in possesso dei requisiti dovuti, alla conduzione
professionale della suddetta Farmacia, con decorrenza dal 01.12.2016;

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell'Area Vasta 1;

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.
28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.

DIRETTORE AREA VASTA 1
     Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: AE85B3A6CD1258E3B48940B00695F5127561A938
(Rif. documento cartaceo CB9D0477CC096950FA5844D3C5701D4B77DEF02F, 17/01/3A1DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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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. _______ 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 n. 1265/34 - Approvazione T.U.L.S. artt.113 -119-121.
D.L. cps 233/1946 Modificato dalla legge 362/91 art. 9
D.P.R. n. 221/50 art. 13
Legge n. 475/68 artt.11, 12 e 13
D.P.R. n. 1275 del 21.08.1971 art. 14
Legge n. 362/91 artt.7 , art.9, art. 11

Motivazione:
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Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 1 - Pesaro n. 58 del 03.05.2006 è stato riconosciuto e autorizzato il
trasferimento della titolarità della Farmacia Zongo sita in Pesaro, Via Rossi n. 15/17, - codice regionale 11092 - in capo alla
società “Farmacia Zongo s.n.c. di Andrea Pietravalle”, costituita da Andrea e Anna Chiara Pietravalle. La direzione
tecnico-professionale dell'esercizio veniva affidata al Dr. Andrea Pietravalle.

In data 03.10.2016 è pervenuta comunicazione acquisita al Prot. N. 81687, nella quale il Dr. Andrea Pietravalle esprime la
volontà di dimettersi dall'incarico a favore della Dr.ssa Anna Chiara Pietravalle che accetta l'incarico e, con nota acquisita
agli atti al Prot. n. 85235 del 13.10.2016, produce la documentazione utile ad attestare l'idoneità all'incarico.

La legge 8 Novembre 1991, n. 362 “ Norme di riordino del settore farmaceutico” all'art.7 stabilisce che la direzione possa
essere afidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

La Dr.ssa Anna Chiara Pietravalle, già collaboratore e socio presso l'esercizio in questione, ha accettato l'incarico di
direzione tecnica della Farmacia ed è in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire l'incarico di Direttore, ovvero risulta
laureata presso la Facoltà di Farmacia dell'Università di Urbino il 31.10.2003, abilitata all'esercizio della professione presso
la medesima Università seconda Sessione 2003, iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro-Urbino in data
23.01.2004 al n. 1231 e dalla documentazione presentata risulta non trovarsi in situazioni di incompatibilità rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente;

Per quanto sopra,
SI PROPONE

L'adozione di atto amministrativo nei seguenti termini:

1) Di prendere atto delle dimissioni del Dr. Andrea Pietravalle dall'incarico di direttore della “Farmacia Zongo s.n.c.”
sita in Pesaro, Via Vincenzo Rossi n. 15/17, P.IVA01361470410;

2) Di autorizzare la Dr.ssa Anna Chiara Pietravalle, nata a Pesaro il 21.01.1977, codice fiscale PTR NCH 77A61 G479Z,
già farmacista collaboratore e socio della “Farmacia Zongo s.n.c.”, in possesso dei requisiti dovuti, alla conduzione
professionale della suddetta Farmacia, con decorrenza dal 01.12.2016;

3) Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell'Area Vasta 1;

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.
28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
         (Dr.ssa Paola Paolucci)

                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dr.ssa Anna Maria Resta)

- ALLEGATI -
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