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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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L'estensore dell'atto: Quaretta Mariarosa
Il Responsabile del procedimento: Quaretta Mariarosa
Il Dirigente: Pingitore Anna
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IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC
FARMACIA di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n.
290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.
Dato atto che il D.P.R. n. 371/98 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” dispone:
art. 10 comma 1 “presso ogni azienda o consorzio tra aziende costituite nell’ambito della stessa
provincia è istituita una Commissione farmaceutica così composta:
● 3 farmacisti di cui 2 componenti effettivi e 1 supplente designati
dall’azienda
● 3 farmacisti titolari di farmacia privata, di cui 2 componenti effettivi di
cui 1 rurale e 1 supplente, designati dalla Federfarma.”
art. 10 comma 2 “Le funzioni di presidente sono svolte, da uno dei componenti effettivi designato
dalla Federfarma”
art. 10 comma 5 “I componenti effettivi e supplenti nominati con atto deliberativo del direttore
generale dell’azienda interessata sono sostituibili in ogni momento con atto deliberativo del
suddetto direttore”
Premesso che la Commissione Farmaceutica Aziendale – farmacie private - è così composta
(Deliberazione Direttore Generale n. 795 del 09.11.2020):









Dr.ssa Stefania MOTTA – Effettivo – farmacia urbana (Presidente nominato nella seduta del
30.09.2020)
Dr. Giorgio SIRONI – Effettivo – farmacia rurale
Dr.ssa Marilena BERNARDINI – Supplente – titolare farmacia urbana
Dr.ssa Elisa RUZZA – Supplente – farmacia urbana
Dr.ssa Silvia BONETTA – Effettivo – Direttore S.O.C. Farmacia A.S.L. VCO
Dr.ssa Alessandra VITTONI – Effettivo - Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr. Marco POZZI – Supplente – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr.ssa Mariarosa QUARETTA – Segreteria – Collaboratore Amm.vo S.O.C. Farmacia

Dato atto che la Dr.ssa BONETTA Silvia ha terminato la propria attività presso la S.O.C. Farmacia
il 31.12.2021 si propone quanto segue:









Dr.ssa Stefania MOTTA – Effettivo – farmacia urbana (Presidente nominato nella seduta del
30.09.2020)
Dr. Giorgio SIRONI – Effettivo – farmacia rurale
Dr.ssa Marilena BERNARDINI – Supplente – farmacia urbana
Dr.ssa Elisa RUZZA – Supplente – cessata titolarità, in attesa di nuova nomina
Dr.ssa Alessandra VITTONI – Effettivo – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr. Marco POZZI – Effettivo – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr.ssa Anna PINGITORE – Supplente – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr.ssa Mariarosa QUARETTA – Segreteria – Collaboratore Amm.vo S.O.C. Farmacia
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Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per
l’assunzione della presente delibera.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come
formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA
1) Di individuare come segue, per le motivazioni indicate in premessa e qui tutte richiamate, la
composizione della Commissione Farmaceutica Aziendale – farmacie private:









Dr.ssa Stefania MOTTA – Effettivo – farmacia urbana (Presidente nominato nella seduta del
30.09.2020)
Dr. Giorgio SIRONI – Effettivo – farmacia rurale
Dr.ssa Marilena BERNARDINI – Supplente – farmacia urbana
Dr.ssa Elisa RUZZA – Supplente – cessata titolarità, in attesa di nuova nomina
Dr.ssa Alessandra VITTONI – Effettivo – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr. Marco POZZI – Effettivo – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr.ssa Anna PINGITORE – Supplente – Dirigente Farmacista A.S.L. VCO
Dr.ssa Mariarosa QUARETTA – Segreteria – Collaboratore Amm.vo S.O.C. Farmacia

2) Di dare atto che la partecipazione ai lavori della Commissione non comporta alcun
emolumento economico aggiuntivo
3) Di individuare come responsabile dell’istruttoria, che detiene il fascicolo relativo al
procedimento in questione, la S.O.C. Farmacia
5) Di notificare il presente atto a tutti gli interessati (con lettera protocollata alla A.T.F. No-VCO)
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di poter procedere
con l’attività della Commissione
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