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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1591/AV2 DEL 25/11/2016  

      

Oggetto: TRASFERIMENTO URGENTE DEI LOCALI DELLA FARMACIA DEGLI 
ANGELI DR.SSA CECILIA POSSENTI- AUTORIZZAZIONE. 

 
 

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 le DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L. R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta Dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa atto e conseguenti determinazioni” e la Determina  

DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta2”   

 

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 - 

 
 
 

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

 

1. Prendere atto della comunicazione n.17 del Reg 07/11/2016 provvedimento del  Sindaco di Rosora 

(AN), sgombero del condominio in Via Roma 53 – Comune di Rosora (An) e comunicazione della 

dr.ssa Cecilia Possenti, titolare della farmacia “degli Angeli di Rosora” in data 08/11/2016, prot. 

189111/ASURAV2/JSFARMA/A, a seguito della inagibilità dei locali per evento sismico 

verificatosi nella Regione Marche; 

 

2. autorizzare il trasferimento dei locali della farmacia “Degli Angeli di Rosora” della dr.ssa Cecilia 

Possenti, presso la sede in Via Roma 101 Comune di Rosora (AN), fino al ripristino delle 

condizioni di sicurezza mediante opere di consolidamento di tutte le strutture verticali ed orizzontali 

dell’edificio lesionato.; 
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3. 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.; 

 

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

26/96 e s.m.. 

 

 
 

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

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

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N.2 –Dr Paolo Galassi 

 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

AREA VASTA N. 2 – Dr.ssa Antonella CASACCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Normativa e Provvedimenti di riferimento    

 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 “ Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”;  

 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. 362/91 norme  del Riordino del Settore Farmaceutico; 

 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 che con comunicazione n.17 del Reg  07/11/2016 il  Sindaco di Rosora ( AN), ha stabilito lo  

sgombero del condominio in Via Roma 53 – Comune di Rosora (An), a seguito dell’evento sismico 

verificatosi in ottobre nel territorio della Regione Marche, e che la farmacia “Degli Angeli di 

Rosora” della dr.ssa Posssenti Cecilia è ubicata al piano terra del medesimo   condominio,  

o che con comunicazione della d.ssa Cecilia Possenti, titolare della farmacia “degli Angeli di Rosora” 

in data 08/11/2016, prot. 189111/ASURAV2/JSFARMA/A, a seguito della inagibilità dei locali per 

evento sismico verificatosi chiede un trasferimento momentaneo presso il locale sito in Via Roma 

101 – Comune di Rosora (AN), 

o VISTA l’unita documentazione prodotta dalla Cecilia Possenti,  relativa all’idoneità dei locali in Via 

Roma 101, del Comune di Rosora (An), che il fabbricato risponde alle vigenti norme per l’edilizia in 

zona sismica, 

 

 

RITENUTO di dover provvedere in accoglimento della richiesta in esame, a seguito dell’evento sismico 

verificatosi nel territorio della Regione Marche 

 

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

agli atti presso questa U.O. proponente; 

 

PROPONE 

 

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

 

1. Prendere atto della comunicazione n.17 del Reg 07/11/2016 il  Sindaco di Rosora ( AN), ha 

stabilito lo  sgombero del condominio in Via Roma 53 – Comune di Rosora (An), a seguito 

dell’evento sismico verificatosi in ottobre nel territorio della Regione Marche, e che la farmacia 
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“Degli Angeli di Rosora” della dr.ssa Posssenti Cecilia è ubicata al piano terra del medesimo   

condominio,  

2. che con comunicazione della dr.ssa Cecilia Possenti, titolare della farmacia “Degli Angeli di 

Rosora” in data 08/11/2016, prot. 189111/ASURAV2/JSFARMA/A, a seguito della inagibilità 

dei locali per evento sismico verificatosi chiede un trasferimento momentaneo presso il locale 

sito in Via Roma 101 – Comune di Rosora (An), 

3. VISTA l’unita documentazione prodotta dalla Cecilia Possenti,  relativa all’idoneità dei locali in 

Via Roma 101, del comune di Rosora (An), che il fabbricato risponde alle vigenti norme per 

l’edilizia in zona sismica, 

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

5. 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

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

26/96 e s.m.. 

 

 Responsabile del Procedimento e Direttore dell’U.O. 

Il Dirigente        Dr. Roberto Grinta 

U.O.C. Direzione Amm/va Terr.le 

Dr.ssa Chantal Mariani 

     

 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati 

 


