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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 301/AV2 DEL 28/02/2014  
      

Oggetto: Presa d’atto e ratifica della  nomina a Direttore della Farmacia Moderna – 
Via Copernico n. 46  - Senigallia (AN) 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 

VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma 
delle deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
       

VISTA l’attestazione dei Responsabili: Servizio Bilancio e Servizio Controllo di Gestione; in riferimento 
alla disponibilità economica, così come  predisposto per l’anno 2014. 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto e quindi di ratificare la nomina per la Direzione della Farmacia Moderna  sita in 

via Copernico n. 64 - Senigallia (AN), che viene affidata alla  Dr.ssa Parere Antonella - 
Farmacista; 

 

2. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 
ASUR –Marche – Area Vasta n. 2; 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno della sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo informatico, a norma dell’art. 28 
della L.R. 26/96 , come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.. 

 
 

                 Il Dirigente U.O.C. Farmacia  
                       (Dr.ssa Lucia Racca ) 

                                                 
                                                                                     ___________________________ 
                                                       

 

La presente determina consta di n.  4   pagine di cui n. === pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Per il parere infrascritto:  
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile dell’UOC Farmacia - Senigallia, attestano  che 
il presente atto non comporta oneri economici a carico del Budget di questa ASUR/Area Vasta n. 2.    

 
 
Il Dirigente U.O.  Controllo di Gestione                        Il Responsabile U.O. Economico-finanziaria 
               (Dott.ssa Letizia Paris)                                                  (Dott.ssa Laura Torreggiani)  

 
    _____________________________________                                         _____________________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Unità Operativa Complessa di Farmacia - Senigallia 

 

Riferimenti ed atti normativi:  
 
o Art. 32 - L. n 833/1978 – Istituzione del S.S.N. 
o Legge n. 475/1968 – Norme concernenti il servizio farmaceutico e ss.mm.ii. ; 
o Legge n. 362/1991 - Norme di riordino del settore farmaceutico e ss.mm.ii. ; 
o Deliberazione n. 509/DG del 19/12/1997 “Indirizzo politico-amministrativo – funzioni e    

responsabilità – funzioni del dirigente”; 
o Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 e ss.mm.ii - "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

regionale"; 
o Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma delle 

deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
      

Motivazione ed esito dell’Istruttoria: 
 

La Dr.ssa Landi Loretta, titolare della Farmacia Moderna, sita in via Copernico, 46 - Senigallia(AN), 
in data  07/02/2013, prot. n. 17105-07/02/2014-AV2-SEFARM/A , ha comunicato il conferimento 
dell’ incarico  di Direttore della predetta farmacia alla Dr.ssa Parere Antonella. 
La nomina di cui sopra è stata conferita al Dr.ssa Antonella Parere – farmacista – nata a Senigallia il 
19/01/1974 –  C.F. PRRNNL74A59I608G ; abilitazione all'esercizio della professione  presso 
l’Università di Napoli , 1^ sessione 2000; iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 
al n. 1478. 
 
Vista la comunicazione inviata dalla Dr.ssa Loretta Landi, Titolare della Farmacia Moderna – 
Senigallia; 
visti la documentazione e le autocertificazioni presentate; 
vista l’iscrizione all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Ancona, la Dr.ssa Parere Antonella risulta 
in possesso dei requisiti richiesti per l’incarico di cui trattasi; 
 

valutate le motivazioni e le evidenze di quanto declinato nel presente Documento Istruttorio, ed in 
forza della normativa vigente, nulla osta alla nomina della la Dr.ssa Parere Antonella all’incarico di  
Direttore della Farmacia Moderna – via Copernico n. 46 – Senigallia (AN) 
 
 
 

In ragione di quanto sopra rappresentato, 
              
              si propone al  Dirigente di adottare apposita determina come da schema seguente: 

 

1. di prendere atto e quindi di ratificare la nomina per la Direzione della Farmacia Moderna  sita in 
via Copernico n. 64 - Senigallia (AN), che viene affidata alla  Dr.ssa Parere Antonella - 
Farmacista; 

 

2. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 
ASUR –Marche – Area Vasta n. 2; 
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3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno della sua pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo informatico, a norma dell’art. 28 
della L.R. 26/96 , come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.. 

 
 
 

           Il Responsabile del Procedimento 

               (Paolo Crivelli) 

_____________________________ 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato. 
 

 
 


