
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1128/AV1 DEL 14/11/2016

Oggetto: Autorizzazione al trasferimento dei locali della Farmacia
Lucciarini Dr.ssa Daniela .

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 autorizzare il trasferimento dalla sede della Farmacia urbana Dr.ssa Daniela Lucciarini, da Corso Garibaldi n. 12

, a Via Luciano Laurana (SSN 73 Bis) n. 18-20-22 .

2. Di definire la data di decorrenza dell'effettivo trasferimento della farmacia stessa con successivo atto, ad avvenuta

ispezione da eseguirsi a cura della Commissione art. 28 della L.R. Regione Marche n. 7 del 03.03.1982.

3. Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi

e alle Istituzioni interessati.

4. Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'Area Vasta 1.

5. 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.;

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

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 1B0F4496DA2539A977A2A64AD0F6DA51DF64E428
(Rif. documento cartaceo 17C2240BC594088CEA2DA1687F956E768DDC46D4, 15/01/2A1DFARMA)
Nessun impegno di spesa
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Area Vasta.

Dott.ssa Laura Cardinali Dott.ssa Anna Olivetti
Responsabile U.O. Bilancio                                                                      Responsabile del Controllo di Gestione

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

T.U.LL.SS. 1265/1934.
R.D. 1706/1938.
Legge n. 475 del 02.04.1968 art.1,
L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982  art. 28
D.P.R. 1275/71 art.13
 Legge 362/91
D.L. 1/2012 del 24/01/2012.
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La Dr.ssa Lucciarini Daniela, titolare della omonima Farmacia, sita nel Comune di Urbino Corso Garibaldi n.12 , con nota
acquisita al Prot. 79878 del 26.09.2016 chiede di poter trasferire la sede della suddetta Farmacia da Corso Garibaldi n.12. a
Via Luciano Laurana (SSN 73 Bis) n. 18-20-22 ,

Con determina del Direttore della Zona Territoriale n.2 di Urbino n.225 del 31.05.2006 è stato riconosciuto il trasferimento
della titolarità dal Dr. Tullio Lucciarini alla Dr.ssa Daniela Lucciarini con decorrenza 01.06.2006.

Risultano soddisfatte le norme previste dalle disposizioni di cui alla L. 362/91 art. 1:

- la sopracitata richiesta è stata pubblicata per gg. 15 all'Albo Pretorio dell'AV1 e dal Comune di Urbino che ha rilasciato il
nulla osta.

- il nuovo locale si trova nell'ambito della stessa sede farmaceutica, la n. 4 del Comune di Urbino.

- risulta soddisfatta la condizione che limita la distanza dalla farmacia più vicina a 200 metri, misurati per via pedonale più
breve.

La Commissione di Vigilanza Farmaceutica di cui alla L.R. Marche n. 7 del 03.03.1982 art. 28 effettuerà, in data da
destinarsi, l'ispezione nella sede di Via Luciano Laurana (SSN 73 Bis) n. 18-20-22 .

I nuovi locali sono stati sottoposti al controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
come da verbale agli atti del competente ufficio.

Per quanto sopra

SI PROPONE

l'adozione della determina nei seguenti termini:

1 Di autorizzare il trasferimento dalla sede della Farmacia urbana Dr.ssa Daniela Lucciarini, da Corso Garibaldi n. 12

, a Via Luciano Laurana (SSN 73 Bis) n. 18-20-22 .

2 Di definire la data di decorrenza dell'effettivo trasferimento della farmacia stessa con successivo atto, ad avvenuta

ispezione da eseguirsi a cura della Commissione art. 28 della L.R. Regione Marche n. 7 del 03.03.1982.

3 Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi

e alle Istituzioni interessati.

4 Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'Area Vasta

5 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.;

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

Dr.ssa Paola Paolucci Dr.ssa Anna Maria Resta

Impronta documento: 1B0F4496DA2539A977A2A64AD0F6DA51DF64E428
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Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -
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