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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 ±Torino
Tel. 011/5661566 e 011/4393111

Determinazione Dirigenziale SC Assistenza Farmaceutica Territoriale

n. 941/C4.13/2020 del 29 Luglio 2020

OGGETTO: Riconoscimento modifica dei patti sociali della Farmacia
Santa Rita S.A.S - Corso Sebastopoli n. 143 - Torino, con
attribuzione della direzione tecnica della farmacia al Dott.
Rosso Gianfranco a far data dal 1° agosto 2020.

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventinove del mese di Luglio, in Torino,
presso l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, in sede di via S. Secondo,
29

www.regione.piemonte.it/sanita
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

SC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Oggetto: Riconoscimento modifica dei patti sociali della Farmacia Santa Rita S.A.S – Corso
Sebastopoli n. 143 - Torino, con attribuzione della direzione tecnica della farmacia al Dott.
Rosso Gianfranco a far data dal 1° agosto 2020.

L’estensore dell’atto
(Sig. Gian Luca CONTI)
Torino, lì _____________

Il proponente (se diverso dal Direttore di SC)
Dirigente Responsabile SS ……

Il Responsabile del Procedimento
(se diverso dal Responsabile di settore o dal
proponente)

sottoscritto con firma elettronica
qualificata

sottoscritto con firma elettronica
qualificata
Torino, lì ________________

Torino, lì ______________
Registrazione (SE PREVISTA) n. __________
Responsabile Settore /Ufficio (
(se diverso dal proponente)

sottoscritto con firma elettronica
qualificata
Torino, lì ______________

Il Direttore
SC Gestione Economico Finanziaria
sottoscritto con firma elettronica
qualificata
Torino, lì ______________
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OGGETTO: Riconoscimento modifica dei patti sociali della Farmacia Santa Rita S.A.S –
Corso Sebastopoli n. 143 - Torino, con attribuzione della direzione tecnica della farmacia
al Dott. Rosso Gianfranco a far data dal 1° agosto 2020.

IL DIRETTORE SC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
D.ssa Carla ROLLE



Vista la deliberazione n. 1727/A.01/2018 del 13/09/2018 “Disciplina degli atti di gestione, in forma
di deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed altri atti a rilevanza esterna nell’ambito delle
competenze proprie dei Direttori Responsabili di struttura e contestuale delega ai medesimi al
compimento di ulteriori atti del Direttore Generale”;



richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 522/A.02/2019 del 17/05/2019 con cui è
stato conferito l’incarico di Direttore di Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Territoriale
alla D.ssa Carla Rolle;

 Visti gli atti relativi alla materia di cui trattasi, e precisamente:

-



Legge 2/4/1968 n. 475 e s.m.i. “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;



Legge Regionale n. 21 del 14/5/91 e s.m.i. “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia
farmaceutica”;



Legge 8 Novembre 1991 n. 362 e s.m.i. “Norme di riordino del Settore Farmaceutico”;



Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i. “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale” ;



Legge del 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Visto i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Autorità di competenza territoriale per l’esercizio
della farmacia , e precisamente :

 Deliberazione n. 17/06/2005 del 22/12/2005 dell’ASL 2 di TORINO con cui si riconosceva il

trasferimento della titolarità della FARMACIA SANTA RITA dal Dr. Giovanni Rosso alla Società
“Farmacia Santa Rita s.n.c. di Rosso Dr. Giovanni e C.”, a decorrere dal 01.01.2006;

 Deliberazione n. 230/H1.08/2014 del 17/04/2014 dell’A.S.L. TO 1 con cui si riconosceva la
modifica dei patti sociali della Società “Farmacia Santa Rita s.n.c.” con cessione della quota
societaria della Dott.ssa Carmelita Giugliotta alla Dr. Gianfranco Rosso.

-

Vista l’istanza prot. n. 2020/0109763 del 21 luglio 2020, corredata di tutta la documentazione,
dai Sig.ri Gianfranco ROSSO e Edoardo ROSSO in qualità di soci della società “Farmacia Santa Rita
S.A.S ” - sita in Torino, Corso Sebastopoli 143 di riconoscimento di modifica di patti sociali della
società “Farmacia Santa Rita s.n.c.” in “Farmacia Santa Rita S.A.S”, a decorrere dal 01.08.2020 con
mantenimento della direzione tecnica della farmacia medesima in capo al Dott. Gianfranco Rosso;

-

Accertato che il Dott. Gianfranco ROSSO risulta idoneo al mantenimento della direzione tecnica
della farmacia;
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-

Recepito l’atto di cessione di quote sociali e modifica dei patti sociali della “FARMACIA SANTA RITA
S.A.S” - sita in Torino, Corso Sebastopoli 143 , rogito notaio Dott. Gaetano La Placa, repertorio n.
4964, raccolta n. 3792 del 9 giugno 2020.

DETERMINA
1) per le motivazioni espresse in premessa, di riconoscere la modifica dei patti sociali della società
“Farmacia Santa Rita s.n.c.” in “Farmacia Santa Rita S.A.S” a decorrere dal 01.08.2020;
2) di dare atto che la direzione tecnica della farmacia verrà mantenuta dal Dott. Gianfranco Rosso;
3) di prendere atto che la farmacia assumerà la denominazione “FARMACIA Santa Rita S.A.S di
ROSSO Dr Gianfranco e C.” siglabile ove consentito “FARMACIA Santa Rita S.A.S” ;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta, ex se, alcun onere di spesa;
5) di dare atto che la gestione amministrativa e/o contabile è affidata alla SC Assistenza
Farmaceutica Territoriale.
6) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 della
legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, al fine di dare compimento al procedimento
autorizzativo.

IL DIRETTORE
SC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

dr.ssa Carla ROLLE

SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Firmato digitalmente da:Carla Rolle
Organizzazione:AZIENDA SANITARIA LOCAL
E CITTA' DI TORINO/11632570013
Data:29/07/2020 10:27:56
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