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Data: 21/11/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1524/AV2 DEL 21/11/2015  

      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 1475 DEL 13/11/2015: CESSIONE E 
TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DA “FARMACIA ANGELICO DR.SSA 
ROSANNA”  A “ FARMACIA MOIE DI AMADIO G. GIOVAGNOLI A. SILVESTRINI G. 
S.N.C.”  - AUTORIZZAZIONE” 

 
 

IL DIRETTORE 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; 

 

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

il presente atto; 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L. R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta Dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa atto e conseguenti determinazioni” e la Determina  DAV2 

n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area 

Vasta2”   

 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

1. Rettificare  la determina n. 1475 del 13/11/2015 nella sola parte riguardante il nome della Società che 

si è venuta a costituire che è “Farmacia Moje di Amadio G., Giovagnoli A, e Silvestrini G. snc” 

anziché “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e Silvestrini G.”, evidenziando che il termine 

corretto è Moje anziché Moie, come riportato nella citata determina per mero errore materiale; 

  

2. Confermare in ogni sua parte, come con la presente si intende confermare, il restante contenuto della 

determina n. 1475 del 13/11/2015 cui si rimanda per il merito; 
 

3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013. 

 

5. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell’Azienda. 
 

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  
 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

La presente determina consta di n.3  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
SERVIZIO FARMACEUTICO – JESI 

 

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

 

Con il presente atto si intende modificare la determina n. 1475 del 13/11/2015, rettificandola nella sola 

parte riguardante il nome della Società che si è venuta a costituire che è “Farmacia Moje di Amadio G., 

Giovagnoli A, e Silvestrini G. snc” anziché “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e Silvestrini 

G.”, evidenziando che il termine corretto è Moje anziché Moie, come riportato nella citata determina per 

mero errore materiale; 

Confermare in ogni sua parte, come con la presente si intende confermare, il restante contenuto della 

determina n. 1475 del 13/11/2015 cui si rimanda per il merito; 

 

PROPONE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

o Rettificare  la determina n. 1475 del 13/11/2015 nella sola parte riguardante il nome della 

Società che si è venuta a costituire che è “Farmacia Moje di Amadio G., Giovagnoli A, e 

Silvestrini G. snc” anziché “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e Silvestrini G.”, 

evidenziando che il termine corretto è Moje anziché Moie, come riportato nella citata determina 

per mero errore materiale; 

o confermare in ogni sua parte, come con la presente si intende confermare, il restante contenuto 

della determina n. 1475 del 13/11/2015 cui si rimanda per il merito; 

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

o dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

o dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 

 

 

 Responsabile del Procedimento e Direttore dell’U.O.  

                Il Dirigente                                                                    Dr. Roberto Grinta 

U.O.C. Direzione Amm/va Terr.le 

         Dr.ssa Chantal Mariani 

                                                                 

                                      

 

 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati 


