
 
 

                    

 

Impronta documento: 76BEDFB7D26B3A2A10431267667C9B33590A9158 

(Rif. documento cartaceo 3A8A77DA7FFE7B193CA697AE3573E85CCEB3055B, 9/04/7A2SF_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 509/AV2 

Data: 13/04/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 509/AV2 DEL 13/04/2015  
      

Oggetto: FALLIMENTO “FARMACIA BURATTINI DEI DOTTORI ALESSANDRO E 
COSTANZA S.N.C.” brevemente denominata  “FARMACIA BURATTINI S.N.C.” 
UBICATA NEL COMUNE DI CAMERANO – ESERCIZIO PROVVISORIO E NOMINA 
DIRETTORE - 
 

 
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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Prendere atto dell’esercizio provvisorio a seguito fallimento “Farmacia Burattini dei Dottori 

Alessandro e Costanza s.n.c.” brevemente denominata “Farmacia Burattini S.n.c.” ubicato nel 
Comune di Camerano in Via Garibaldi n. 72  a decorrere dall’esecutività del presente atto; 

 
2. Approvare la nomina della Dr.ssa Miria Volpini, a gestire l’esercizio provvisorio in qualità di sostituto 

del Titolare e di direttore tecnico responsabile della fallita “Farmacia Burattini sn.c.” nell’osservanza 
delle vigenti disposizioni di legge e secondo le norme e gli orari stabiliti dalle competenti Autorità;  

 
3. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR 

Marche-Area vasta 2 – Sede di Ancona; 
 

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 
della L.R. 36/2013. 
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5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
 
6. Trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  

 
 

  
 Al Curatore Fallimentare Dr. Avv. Gianluigi Gentili  

 al Sig. Sindaco del Comune di Camerano; 

 Al Servizio Politiche Culturali e Sociali - Servizio Farmacia della Provincia di Ancona 

 A Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche 

 All’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 Alla Dr.ssa Miria Volpini – Via dei Mandorli 9 – Sirolo (An) 
 

        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

                                           

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  6   pagine di cui n.   0    pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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Attestazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico - Ancona 
 
Il Responsabile del Servizio Farmaceutico attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano oneri diretti o indiretti a 
carico del budget dell’ ASUR- Area Vasta 2 – Sede di Ancona. 
 
 

     Il Responsabile ff del Servizio Farmaceutico - Ancona 
       (Dr. Alberto Priori) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sottoscritte, VISTO quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile ff del Servizio 
Farmaceutico, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del 
budget dell’ASUR – Area Vasta n. 2 - Sede di Ancona. 
 
 

 
 
 
 
 

  
                        Il Dirigente UO                           Il Dirigente UO 
Programmazione e Controllo di Gestione  Gestione Risorse Economico Finanziarie 

                  (Dr.ssa Letizia Paris)       (Dr.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

- T.U.L.S. n. 1265/1934; 
- Legge  n. 475/1968 “Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”; 
- D.P.R n. 1275/71 “Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 475/68 recante norme concernenti 

il Servizio Farmaceutico”; 
- L.R. n. 7/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e  

vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art.32 della Legge n. 833/1978;  
- Legge n. 362/1991, art.7 – 8, come modificata dalla Legge n. 248 /2006; 
- L.R. n. 13/2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
- DGRM n. 509 del 19/12/1997 “Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilità – funzioni 

del dirigente” e ss.mm.; 
- Determina n. 195/ZT7DZONA del 13/09/2007 “Modifiche delle deleghe ai Dirigenti attribuite con 

determine n. 388/DZ del 30/11/2004 e n. 81/DZ del 16/04/2007“. 
- Determina Asur n. 617/AV2 del 19/03/2012; 
- DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 
- Determina n. 165 del 06/02/2014 “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore 

dell’Area  Vasta n. 2” 
  
 
 
Motivazione ed esito dell’Istruttoria 

 

- Vista la sentenza n. 16/2015 del 19/02/2015 dal Tribunale di Ancona, con la quale dichiara il 
fallimento della Farmacia Burattini dei Dottori Alessandro e Costanza s.n.c.” brevemente denominata 
“Farmacia Burattini s.n.c.”ubicata nel  Comune di Camerano, con sede in Piazza Roma n.13, nonché 
dei soci illimitatamente responsabili Alessandro Burattini e Costanza Burattini ; 

 
- Preso atto che con la medesima sentenza, il Tribunale di Ancona ha nominato Curatore Fallimentare 

il Dr. Avv. Gianluigi Gentili di Ancona; 
 
- Preso atto che con Determina n. 322/AV2 del 03/03/2015 i locali della suddetta sede Farmaceutica 

sono stati trasferiti dal Piazza Roma n. 13 a Via Garibaldi n. 72 Camerano;  
 
- Preso altresì atto, allo scopo di evitare il grave danno che può derivare dall’interruzione dell’attività di 

impresa, anche nell’interesse dei creditori, il Curatore Fallimentare Dr. Avv. Gianluigi Gentili ha rivolto 
istanza al Tribunale di Ancona al fine di ottenere  l’autorizzazione all’ Esercizio Provvisorio dell’attività 
di Farmacia, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del R.D. 1265/1934 (TULS) e ss.mm.ii.; 
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- Il Tribunale di Ancona in data 18/03/2015 ha autorizzato il Curatore Fallimentare Dr. Avv. Gianluigi 
Gentili  a proseguire per un periodo di mesi 5, prorogabili prima della scadenza su istanza dello 
stesso Curatore Fallimentare,  l’attività di impresa svolta dalla fallita Farmacia Burattini s.n.c.; 

 
- Vista la comunicazione pervenuta a questo Servizio Farmaceutico Area Vasta 2 Ambito Ancona in 

data 21/03/2015 dal Curatore Fallimentare, ai fini dell’esercizio provvisorio, con la quale richiede 
l’approvazione della  nomina a sostituto del Titolare della fallita “Farmacia Burattini s.n.c.” la Dr.ssa 
Miria Volpini, in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio 
di Farmacia; 

 
- Preso atto della documentazione presentata in data 01/04/2015 dal Curatore fallimentare  Dr. Avv. 

Gianluigi Gentili, relativa ai requisiti professionali della Dr.ssa Miria Volpini, dalla quale si attesta 
quanto segue: 

 
Dr.ssa Miria Volpini, nata a Numana il 03/04/0957, residente a Sirolo in Via dei 
Mandorli,9  C.F.: VLP MRI 57D63 F9780, in possesso del Diploma di Laurea conseguito 
presso l’Università di Urbino in data 01/03/1985, abilitazione all’esercizio della 
professione conseguita presso Università di Urbino nella sessione del mese di Aprile 
1985 e iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Ancona  
al n. 809 dal 04/07/1985. 

 
- Accertata la completezza della rimanente documentazione, riferita alla Dr.ssa Miria Volpini: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni riguardanti il titolo di studio posseduto e l’abilitazione 
professionale con iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti; 

2. Dichiarazione sostitutive di certificazioni di Cittadinanza, di Residenza e dello Stato di Famiglia; 
3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Casellario Giudiziale; 
4. Certificati di sana costituzione fisica; 
5. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di essere in possesso di requisiti di idoneità e di non 

svolgere altra attività lavorativa; 
6. Copia fotostatica documento identità valido.   
 

- Considerato che appena disponibile, salvo impedimenti, la Commissione di Vigilanza Farmaceutica 
prevista dall’art .28 della L.R. 7/82, eseguirà l’ispezione preventiva dell’ esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 111 del TULS. 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente determina: 
 
 
1. Prendere atto dell’esercizio provvisorio a seguito fallimento “Farmacia Burattini dei Dottori 

Alessandro e Costanza s.n.c.” brevemente denominata “Farmacia Burattini S.n.c.” ubicato nel 
Comune di Camerano in Via Garibaldi n. 72  a decorrere dall’esecutività del presente atto; 
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2. Approvare la nomina della Dr.ssa Miria Volpini, a gestire l’esercizio provvisorio in qualità di sostituto 
del Titolare e di direttore tecnico responsabile della fallita “Farmacia Burattini sn.c.” nell’osservanza 
delle vigenti disposizioni di legge e secondo le norme e gli orari stabiliti dalle competenti Autorità;  

 
3. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR 

Marche-Area vasta 2 – Sede di Ancona; 
 
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 
della L.R. 36/2013. 

 
5. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
 
6. Trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  

 
 

  
 Al Curatore Fallimentare Dr. Avv. Gianluigi Gentili  

 al Sig. Sindaco del Comune di Camerano; 

 Al Servizio Politiche Culturali e Sociali - Servizio Farmacia della Provincia di Ancona 

 A Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche 

 All’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 Alla Dr.ssa Miria Volpini – Via dei Mandorli 9 – Sirolo (An) 
 

 
 
 Il Responsabile dell’Istruttoria 
        (Sig.ra Franca Magi)       
 
              Il Responsabile del Procedimento 
                                           (Dr. Alberto Priori) 

                               
 

           Il Dirigente Responsabile 
                             Direzione Amm.va Territoriale 
                                    (Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 


