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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 682/AV2 DEL 19/05/2016  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO CESSIONE QUOTE PARTECIPAZIONE SOCIALE E 
MODIFICHE DEI PATTI SOCIALI DELLA SOCIETA’ “FARMACIA DELLE GRAZIE DEL 
DR. STEFANO CICCIOLI & C- S.A.S.” CON SEDE NEL COMUNE DI  ANCONA. 
 

 
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. 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 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 della donazione e cessione a titolo oneroso di quote in s.a.s. e contestuale  
modifica dei patti sociali della società “Farmacia della Grazie del Dr. Stefano Ciccioli e C sas.” 
con sede in Ancona (AN), Via Torresi n.135, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il 
numero di iscrizione n. REA: AN 184169 e raccolta n. 8.922 codice fiscale e partita IVA  
02395430420;  

 
2. di fare obbligo al legale rappresentante  della Farmacia di comunicare a questa Area Vasta n.2 

Ambito Territoriale di Ancona ogni eventuale e successiva modifica dell’atto costitutivo; 
 
3. di stabilire che le cessioni di partecipazione e modifiche dei patti sociali della società “Farmacia 

delle Grazie del Dr. Stefano Ciccioli e C sas.” decorrono dalla data del rogito notarile; 
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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. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 

ASUR Marche-Area Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 
 
6. TRASMETTERE copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
 
7. TRASMETTERE altresì copia del presente atto  per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 

  All’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona – Via Alcide De Gasperi, 22  - Ancona (AN) 

  Al Dr. Stefano Ciccioli  - Via Filzi  n. 10  –  Ancona (AN) 

  Al Dr. Massimo Paolini - Via Cavour n. 33  –  Treia (MC) 

  Al Dr. Andrea Ciccioli – Via Filzi n. 10 - Ancona  (AN)                                            
        
 
 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                     Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
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 
 
 
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 f.f. del Servizio Farmaceutico - Ancona 
       (Dr.ssa Chiara Rossi) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Paolo Galassi)                                    (Dr.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

 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”; 

 Legge 362/91 Norme del riordino del Settore Farmaceutico; 

 Legge 248 del 04/08/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n.223 
del 04/07/2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e socile, per il 
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 
entrate e di contrasto all’evasione fiscale” 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 T.U.L.S. n. 1265/1934; 

 Determina Asur n. 617/AV2 del 19/03/2012; 

 Determina 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” 

 Determina DGASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: DGRM n. 621 del 27/07/2015 –               
Presa atto e conseguenti determinazioni” 

 Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio 
Bevilacqua quale Direttore dell’Area  Vasta n. 2” 

 
 
 

 
Motivazione ed esito dell’Istruttoria 
 

-  PREMESSO che la Società “Farmacia delle Grazie del Dr. Stefano Ciccioli & C. sas” con sede legale 

in Ancona, Via Torresi n. 135, costituita con determina n. 15/ZT7SF del 13/11/2008 come risulta 
dall’atto notarile depositato nei nostri archivi con quote sociali così ripartite: 

 
 

• CICCIOLI STEFANO, nato a Mogliano (MC) il 22 agosto 1952 residente in Ancona (AN),              
Via Filzi n. 10,  CF.: CCC SFN 52M22 F268B – Farmacista  - socio accomandatario con la 
quota sociale pari al 99% dell’intero capitale sociale; 

 
• PAOLINI MASSIMO nato a Macerata (MC) il 23 febbraio 1968 residente  in Treia (MC) Via 

Cavour n. 33, CF.: PLN MSM 68B23 E783I – Farmacista – socio accomandante con la quota 
sociale pari all’ 1% dell’intero capitale sociale; 

 
 

- VISTO la comunicazione regolarmente acquisita al Prot. n. 0018717 del 01/02/2016 con la quale la 
Società “Farmacia delle Grazie del Dr. Stefano Ciccioli & C. sas” comunica che il Dr. Stefano 
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Ciccioli dona al figlio, Dr. Andrea Ciccioli, una porzione della sua quota di partecipazione alla 
suddetta società pari al 29% ed inoltre il Dr. Massimo  Paolini, socio accomandante della suddetta 
società, con il consenso del Dr. Stefano Ciccioli, vende e trasferisce  al Dr. Andrea Ciccioli l’intera 
quota sociale da lui posseduta pari all’ 1% dell’intero  capitale sociale; 

 
- Il Dr. Andrea Ciccioli nato ad Ancona il 14 marzo 1991, residente in Ancona, Via Filzi n. 10 – 

farmacista – CF.: CCC NDR 91C14 A271U, accetta come da atto notarile stipulato in data 18 
gennaio 2016  con rogito notaio Dr.ssa Maria Luisa Zecca, Repertorio n. 117.995, Raccolta n. 
8.922 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 22 gennaio 2016 al n. 1765 Serie 
1T, e pertanto le nuove quote risultano così ripartite: 

 
 

• Dr. STEFANO CICCIOLI, nato a Mogliano (MC) il 22 agosto 1952, residente in Ancona               
Via Filzi n. 10,  CF.: CCC SFN 52M22 F268B – Farmacista  - socio accomandatario con la 
quota sociale pari al 70% dell’intero capitale sociale; 

 
•  Dr. ANDREA CICCIOLI, nato ad Ancona il 14 marzo 1991, residente in Ancona (AN) Via Filzi  

n. 10,  C.F.:  CCC NDR 91C14 A271U – Farmacista – socio accomandante con la quota sociale 
pari al 30% dell’intero capitale sociale; 

 
 

- VISTO l’autocertificazione prodotta dal Dr. ANDREA CICCIOLI che dichiara di essere in possesso 
del diploma di Laurea in Farmacia conseguito c/o l’Università di Bologna in data 21/10/2015, 
abilitato all’esercizio professionale dalla stessa Università nella Sessione Dicembre 2015,  iscritto 
all’Ordine dei Farmacisti della  Provincia di Ancona dal 04/01/2016 al n. 1544; 

 
 
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. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing, Maurizio 
Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente determina: 
 
1. PRENDERE ATTO della donazione e cessione a titolo oneroso di quote in s.a.s. e contestuale  

modifica dei patti sociali della società “Farmacia della Grazie del Dr. Stefano Ciccioli & C sas.” 
con sede in Ancona (AN), Via Torresi n 135, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il 
numero di iscrizione n. REA: AN 184169 e raccolta n. 8.922 codice fiscale e partita IVA  
02395430420;  

 
2. di fare obbligo al legale rappresentante  della Farmacia di comunicare a questa Area Vasta n.2 

Ambito Territoriale di Ancona ogni eventuale e successiva modifica dell’atto costitutivo; 
 
3. di stabilire che le cessioni di partecipazione e modifiche dei patti sociali della società “Farmacia 

delle Grazie del Dr. Stefano Ciccioli e C sas.” decorrono dalla data del rogito notarile; 
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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. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 

ASUR Marche-Area Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 
 
6. TRASMETTERE copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
 
7. TRASMETTERE altresì copia del presente atto  per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 

  All’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona – Via Alcide De Gasperi, 22  - Ancona (AN) 

  Al Dr. Stefano Ciccioli  - Via Filzi  n. 10  –  Ancona (AN) 

  Al Dr. Massimo Paolini - Via Cavour n. 33  –  Treia (MC) 

  Al Dr. Andrea Ciccioli – Via Filzi n. 10 - Ancona  (AN)                                             
 
 

 

 

 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
        (Sig.ra Franca Magi)   

                                                                                                           
Il Responsabile del Procedimento  

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

 
  

 
 
- ALLEGATI - 

  
 - nessun allegato - 


