Ordine interprovinciale dei farmacisti
di Ascoli Piceno e Fermo
Il giorno 17 Maggio 2021, si è riunito il C.D. dell’ordine interprovinciale dei farmacisti, convocato
con prot. n° 139 del 13/05/2021, sono presenti tutti i componenti come sotto riportato
Ido Benigni

presente

Marco Meconi

presente

Giuseppe Angelini Marinucci

assente

Ugo Quartaroli

presente

Pacetti Alessandra

presente

Mattia Prignacchi

presente

Sandro Carbini

presente

Eugenia Vesperini

presente

Colucci Emidio

presente

Sara Catalano

assente

Simone Sciarroni

assente

Elisa Giannelli

assente

Il presidente, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Punto 1 dell’Odg: Dopo la lettura del verbale precedente il consiglio approva.
Punto 2 dell’Odg: Cancellazione per trasferimento di Paoletti Giorgia.
Punto 3 dell’Odg: Riguardo il Ricorso della Farmacia San Marco il consiglio vota per dare il
mandato all’avvocato Leopardi per difendere l’ordine al consiglio di stato. All’unanimità il consiglio
approva.
Punto 4 dell’Odg: Riguardo la data per l’assemblea di bilancio il presidente propone la data del 10
giugno. L’assemblea, se non dovessero esserci dei cambiamenti, sarà effettuata online.
Punto 5 dell’Odg: Per la nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza il consiglio vota
all’unanimità il consigliere Emidio Colucci.
Punto 6 dell’Odg: Denuncia Farmacia Piane di Morro. Il presidente legge la lettera anonima numero
protocollo 109. Il presidente propone di inviare la lettera alla procura di Ascoli. In attesa della risposta
della procura poi il consiglio si muoverà per parlare con l’ordine di Teramo poiché il farmacista in
questione Isidoro Gionny è iscritto al loro ordine. Il consiglio approva a maggioranza. Prignacchi si
esprime in modo contrario in quanto la lettera anonima è una segnalazione che non ha valore.
Quartaroli ricorda che l’ordine ha ricevuto una lettera firmata alla quale l’ordine non ha inviato in
procura. Anche Meconi si esprime contro il perseguire le accuse di una lettera anonima. Dopo aver
sentito tutti i presenti il consiglio a maggioranza richiede un parere dell’avvocato Leopardi, sia
riguardo la lettera in questione che quella scritta e posta all’ordine del giorno numero 7 e quella scritta
dall’iscritto all’ordine Giuseppe D’Avella.
Punto 7 dell’Odg: Denuncia Dr. Ficerai lettera numero protocollo 91. Il consiglio, alla lettura della
lettera, non riesce a trovare un’indicazione di denuncia e reato quindi per il momento non trova modo
di agire.

La seduta si scioglie alle ore 22 e 03.

Il segretario dr. Ugo Quartaroli

Il presidente dr. Ido Benigni

