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Data: 22/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1121/AV2 DEL 22/07/2014  

      

Oggetto: SOSTITUZIONE NOMINA DIRETTORE DELLA FARMACIA FAUSTO COPPI 
EREDI D.SSA PICCHIO MARIA TERESA 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

  

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 

il presente atto; 

 

DATO ATTO che la presente determina non comporta alcuna obbligazione né impegno di spesa a carico 

di questa Zona Territoriale;  

VISTO l’atto di delega all’adozione del presente atto  rilasciato dal Direttore Generale ASUR dr. Piero 

Ciccarelli in data 09/12/2010 prot. n. 29672.  

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

2. prendere atto della domanda del 26/06/2014 presentata dai Sigg.ri Petrucci Ugo, Petrucci 

Francesco, Petrucci Chiara, Petrucci Lucia, in qualità di eredi della Dott.ssa Picchio Maria Teresa 

- deceduta in data 05/08/2013- con la quale  hanno chiesto di essere autorizzati a poter sostituire la 

Dott.ssa Serafini Simona attuale Direttore tecnico della “FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI 

DOTT.SSA PICCHIO MARIA TERESA” con il Dott. Rocchegiani Lorenzo, dipendente della 

suddetta Farmacia, causa maternità della Dott.ssa Serafini Simona, a partire dal giorno 28/06/ 

2014 per un periodo non inferiore a cinque mesi;   

 

3.  di prendere atto e quindi ratificare la nomina del Dott. Rocchegiani Lorenzo, quale Direttore 

tecnico della “FARMACIA FAUSTO COPPI EREDI DOTT.SSA PICCHIO MARIA TERESA” 

sita in Jesi (AN) in Via Fausto Coppi,  in sostituzione della Dott.ssa Serafini Simona con 

decorrenza dal 28/06/2014 e per un periodo non inferiore a cinque mesi; 
 

4.  di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario né impegno di spesa 

né diminuzione di entrate a carico di questa ASUR- Marche – Area Vasta n. 2- Jesi 
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della sua pubblicazione sul sistema antiweb-salute albo informatico, a norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013  

 

6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 
   

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell’Azienda. 

 

 

  

U.O. Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo      Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Letizia Paris       Rag. Loriana Barbetta 

 

 

 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
SERVIZIO FARMACEUTICO - JESI 

       

 

Richiamato il quadro normativo cui si fa riferimento per l’adozione del presente atto: 

 T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. del 27/7/34 n. 1265; 

 Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con R.D. n. 1706/38; 

 L. n. 475/68 ed il suo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 1275/71;  

 Legge Regionale 03 marzo 1982 n. 7, con particolare riferimento all’art. 25, recante: “Norme per 

l’apertura e l’esercizio delle farmacie”; 

 Norme di riordino del settore farmaceutico di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 362; 

 D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 L.R. 17 luglio1996 n.26 di Riordino del Servizio Sanitario Regionale; 

 L.R. 20 giugno 2003 n.13 sulla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 D.L. 04 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, L. 4 agosto 2006, n.248; 

 

PREMESSO: 

o Visto che in data, 26/06/2014  è pervenuta a codesta AV2 Jesi la richiesta di sostituzione causa 

maternità della Dott.ssa Serafini Simona, attuale Direttore tecnico della “FARMACIA FAUSTO 

COPPI EREDI DOTT.SSA PICCHIO MARIA TERESA”  sita in Jesi (AN)  Via Fausto Coppi con la 

nomina quale sostituto del Dott. Rocchegiani Lorenzo nato a Jesi (AN), il 15/10/1982 con residenza 

anagrafica nel Comune di Monte San Vito (AN) in Via Buonarroti M, n.2,  C.F. 

RCCLNZ82R15E388W laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Camerino in data 

11/04/2008 e iscritto all’ordine dei Farmacisti della provincia di Ancona al n. 1349 

o VISTA l’unita documentazione prodotta dal Dr. Rocchegiani Lorenzo unitamente all’istanza di che 

trattasi e in particolare: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si attesta: 

- di essere in possesso dei requisiti d’idoneità previsti dall’art. 12, Legge 2 Aprile 1968 n. 475, 

così come richiesto dall’art. 7, c. 2, Legge 8 Novembre 1991 n. 362;   

- di non essere titolare, socio, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; 

- di non essere nell’incompatibilità previste dalla Legge per essere titolare di farmacia; 

- di non esplicare attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione, e 

informazione scientifica del farmaco. 

- di essere iscritto all’ordine provinciale dei Farmacisti di  Ancona 

- di aver conseguito la laurea in Farmacia 

 certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Ancona, dal quale si evince l’inesistenza di iscrizioni a  Suo carico  

o VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 362: Norme di riordino del settore farmaceutico.’art. 11, comma 

2 c, L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del 

titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista  iscritto all'ordine dei 

farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per gravidanza, parto ed allattamento, nei 

termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità 
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RITENUTO di dover provvedere in accoglimento della richiesta in esame, nulla ostando al 

riconoscimento della nomina del Dott. Rocchegiani Lorenzo quale Direttore tecnico  della “Farmacia 

Fausto Coppi Eredi Dott.ssa Picchio Maria Teresa” sita in Jesi, Via Fausto Coppi, in sostituzione della 

Dott.ssa Serafini Simona con decorrenza 28/06/ 2014 e per un periodo non inferiore a cinque mesi; 

FATTO PRESENTE che tutta la documentazione prodotta  in allegato alla domanda risulta                                                                      

conservata agli atti presso questa U.O. proponente; 

 

 

PROPONE 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di prendere atto e quindi di ratificare la nomina del Dott. Rocchegiani Lorenzo nato a Jesi (AN), il 

15/10/1982 con residenza anagrafica nel Comune di Monte San Vito (AN) in Via Buonarroti M, 

n.2 C.F. RCCLNZ82R15E388W il quale è in possesso del diploma di laurea in Farmacia 

conseguito presso l’Università degli Studi di Camerino data 11/04/2008 ed è iscritto all’ordine dei 

Farmacisti della provincia di Ancona al n.1349  per la Direzione della “Farmacia Fausto Coppi 

Eredi Dott.ssa Picchio Maria Teresa” – sita in Via Fausto Coppi – Jesi (AN) , in sostituzione della 

Dott.ssa Serafini Simona con decorrenza dal 28/06/2014 e per un periodo non inferiore a cinque 

mesi; 
 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per L’ AREA VASTA 2 – Jesi - alcun 

onere finanziario né  impegno di spesa né diminuzione di entrate; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n.26/96 e s.m.i.; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento e Direttore  dell’U.O.  

                                                                                                 Dr. Roberto Grinta 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati 


