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Assegnatario Posizione Graduatoria Comune Sede Farmaceutica 
Dr. Gaetano Paci 11 Capolona Sede n. 2 

Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche per il Turismo, 
Commercio e Attività Terziarie
Settore Cooperazione e Progetti per il Commercio

DECRETO 21 febbraio 2007, n. 745
certifi cato il 22-02-2007

Sostituzione Allegato 1 al D.D. 5905 del 30/11/2006 
relativo ad iniziative per la valorizzazione e 
promozione del marchio “Vetrina Toscana a Tavola”, 
implementazione e sviluppo della Rete.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di annullare l’Allegato 1 al D.D. 5905/2006;

2. di sostituirlo con il nuovo Allegato 1, allegato al 
presente atto di cui fa parte integrante.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità 
ai sensi della L.R.9/95 in quanto conclusivo del 
procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato 

per estratto sul B.U.R.T. ai sensi dell’art.3 ,comma 2, 
della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Giorgio Burdese

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di 
Solidarietà
Area di Coordinamento Sanità
Settore Farmaceutica

DECRETO 26 febbraio 2007, n. 845
certifi cato il 28-02-2007

Assegnazione della sede farmaceutica n. 2 del 
comune di Capolona (AR) al dr. Gaetano Paci.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

1. di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del comune 
di Capolona (AR), ai sensi dell’art. 18 comma 5 della 
legge regionale n.16/00, a seguito della comunicazione 
della dr.ssa Francesca Giancotti di rinuncia della titolarità 
delle sede indicata, come di seguito riportato:

2. di precisare che il rilascio dell’autorizzazione 
all’apertura della farmacia è condizionato al 
provvedimento di decadenza della precedente titolare, 
che sarà rilasciato dal comune di Capolona nel momento 
in cui la dr.ssa Giancotti assumerà la titolarità della 
farmacia afferente la sede farmaceutica n. 6 del comune 
di Quarrata ;

3. di riservarsi di procedere ai controlli sulle veridicità 
delle autocertifi cazioni, ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”, adottando 
le conseguenti determinazioni;

4. di notifi care il presente decreto al dr. Gaetano Paci 
e, per quanto di competenza:

- al Sindaco del Comune di Capolona (AR);
- all’Azienda USL 8 di Arezzo;

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della L.R. 9/1995 poiché conclusivo di procedimento 
amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi 

dell’art.3, comma 2, della L.R. 18/1996 e successive 
modifi cazioni.

 Il Dirigente
 Loredano Giorni

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni

MOZIONE 28 febbraio 2007, n. 381

Mozione sull episodio che ha colpito tre pazienti 
oggetto di trapianto nella nostra regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

condivisi la relazione dell’Assessore Rossi e 
l’intervento del Presidente Martini, che hanno illustrato 
la reazione e i provvedimenti presi dal servizio sanitario 
regionale, alla luce dell’episodio che ha colpito tre 
pazienti oggetto di trapianto nella nostra regione;


