
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DETERMINAZIONE N. 16/2021

OGGETTO: Direzione della Farmacia comunale  di Montano Lucino 

 L’anno 2021 il giorno  25 del mese di Agosto alle ore 9,00, è convenuto presso la sede sociale
l'Amministratore Unico Renato Acquistapace il quale:

PREMESSO CHE

 nel  mese di  Settembre 2016 in assenza della Direttrice con atto dell’Amministratore Unico si è
provveduto ad affidare l’incarico di Direttore ad interim alla Dott.ssa Verena Minola;

 nel  mese  di  Febbraio  2017,  stante  la  perdurante  assenza  della  Direttrice,  con  atto
dell’Amministratore Unico si è provveduto ad affidare la direzione della Farmacia Comunale di
Montano Lucino a tempo indeterminato e fino a nuovo provvedimento alla Dott.ssa Verena Minola
in quanto era la sola farmacista idonea disponibile a passare a tempo pieno a 40 ore settimanali con
decorrenza dal 1.10.2016 e fino al 31.7.2017;

  la Dott.ssa Verena Minola ha rassegnato le dimissioni in data 01/06/2021 per raggiunti limiti di età
pensionabile

  la Dott.ssa Verena Minola cesserà la collaborazione con la Farmacia Comunale di Montano Lucino a
far data dal 31 Agosto  2021;

CONSIDERATO CHE

➢ la Dott.ssa Francesca Cesana dipendente a tempo pieno ed inderminato della Farmacia Comunale e
Servizi  di  Montano Lucino Srl  risulta  in possesso dei  requisiti  di  legge previsti  per svolgere  la
mansione di Direttrice di Farmacia

VISTI

  il contratto collettivo nazionale di lavoro A.S.SO.FARM 22 luglio 2013 ed in particolare l’art. 11; 

  la Legge 2.4.1968 n. 475;
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FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI
MONTANO LUCINO S.R.L.

DELIBERA

 Di affidare, per i motivi di cui in premessa, la direzione della  Farmacia Comunale e Servizi di Mon-
tano Lucino s.r.l.,  a tempo indeterminato fino a nuovo provvedimento  alla Dott.ssa Francesca Cesa-
na, già collaboratore farmacista dipendente a tempo pienoe indeterminato; 

 Di trasmettere copia della presente all’ATS Insubria di Como.

Renato Acquistapace
Amministratore Unico
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