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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1362/AV2 DEL 13/09/2018  

      

Oggetto: TRASFER.TITOLARITA’ FARMACIA DA SOCIETÀ DI FATTO IN REGIME DI 

GEST. PROVVIS. A SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE DELLA “FARMACIA 

NAZIONALE LIVIA PERGOLI S.A.S. DI LUCILLA DUBBINI & C.” – CESSIONE QUOTE 

– VERIFICA COMPATIBILITÀ SOCI. 
 

 

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. 

 

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) Per i motivi sopra riportati, di autorizzare il trasferimento della titolarità di Farmacia da società 

di fatto in regime di “gestione provvisoria” a società in accomandita semplice della Farmacia 

Nazionale Livia Pergoli s.a.s. di Lucilla Dubbini & C.  

 

2) Di prendere atto della cessione delle quote della Sig.ra Milvia Dubbini alle sig.re Camilla 

Bruschi e Flavia Bruschi 

 

3) Di 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 

 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei revisori a norma dell’art. 17 della LR 26/96 

 

5) Di trasmettere il presente atto in copia ai seguenti soggetti:  

 

- Dr.ssa Lucilla Dubbini, Via Ginelli, 13 Ancona 

- Sig.ra Camilla Bruschi, Via Piero Pergoli, 3 Falconara Marittima 

- Sig.ra Flavia Bruschi, Via Piero Pergoli, n. 3 Falconara Marittima 
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6) Di trasmettere il presente atto, per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza, 

alle sotto elencate autorità:  

- Comune di Ancona  

- Servizio politiche culturali e sociali – Servizio farmacie della provincia di Ancona 

- Dipartimento per la salute e per i servizi sociali –Regione Marche 

- Ordine dei farmacisti della provincia di Ancona  

 

 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

Le sottoscritte 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 

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

 

UOC SUPPORTO AA.GG. E CONTENZIOSO  

- SEDE JESI -  

 

     Normativa di principale riferimento:  

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 360). - 

Istituzione del servizio sanitario nazionale 

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, 

n. 305). - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 

- Legge 8 novembre 1991, n. 362 - Norme di riordino del settore farmaceutico  

- Legge 4 agosto 2017, n. 124  - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. 

- L. 241 del 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 

- Articolo 1, comma 41, della L. 2012, n. 190 “Prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’ illegalità nella pubblica amministrazione” 

- Decreto legislativo, 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 

settembre, n. 226). - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136. (Codice Antimafia) 

- Legge regionale (Marche) – 17.07.1996 n. 26  

- Legge regionale (Marche) – 20.06.2003 n. 13  

 

 

Istruttoria:  

 

- Premesso che, in data 4 ottobre del 2016 cessava di vivere ab intestato la dott.ssa Livia Pergoli e 

che tra i beni caduti in successione si annoverava, tra gli altri, l’esercizio farmaceutico sito in 

Ancona, via Guglielmo Marconi n. 131, in virtù di autorizzazione rilasciata dal medico 

provinciale di Ancona in data 13 marzo del 1964, con provvedimento n. 1096; 

 

- E che ai sensi degli artt. 12 della legge 475 del 1968 e 7 della legge 362 del 1991 come 

modificato dall’art. 11 della legge 27 del 2012 la gestione della suddetta farmacia continuava in 

regime di gestione provvisoria per mezzo delle sigg.re Lucilla Dubbini e Milvia Dubbini 

autorizzate alla gestione in comune con provvedimento dell’ASUR Marche, Area Vasta 2, 

protoc. 1460/AV2 del 4 novembre 2016  

 

- ne è conseguita la formazione di una società di fatto incidentale tra le sigg.re Lucilla Dubbini e 

Milvia Dubbini con riguardo alla farmacia caduta in successione così come, tra l’altro, si evince 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135437&IdUnitaDoc=6634100&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135437&IdUnitaDoc=6634102&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135437&IdUnitaDoc=6634102&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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dalla costante giurisprudenza della C. di Cassaz. che si è espressa in tal senso (per es.: C.Cass. 

Civ., 10.08.1979, n. 4644); 

 

- si è quindi costituita la “Farmacia Nazionale Eredi della Dr.ssa Pergoli Livia sdf” tra le sigg.re 

Lucilla Dubbini e Milvia Dubbini; 

 

- Sempre ai sensi del citato art. 7 della legge 362 del 1991 le sigg.re Lucilla Dubbini e Milvia 

Dubbini hanno il diritto di operare congiuntamente il trapasso della titolarità della farmacia entro 

sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione della farmacia in gestione 

ereditaria, previamente regolarizzata in una delle forme previste dal Codice civile;  

 

- Per l’effetto di tale norma la “Farmacia Nazionale Eredi della Dr.ssa Pergoli Livia sdf” è stata  

regolarizzata in una società in accomandita semplice;  

 

- e considerata la sussistenza di una delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa di 

settore in capo alla Sig.ra Milvia Dubbini, quest’ultima ha inteso cedere l’intera quota sociale da 

lei posseduta alle sig.re Camilla Bruschi e Flavia Bruschi le quali, invece, hanno dichiarato di – 

Già in atto notarile, non versare in alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste nel comma 2 

dell’art. 7 e dell’art. 8 della legge 362 del 1991;  

 

- si considera altresì che a seguito del disposto di cui all’art. 1, comma 157, della legge 4 agosto 

2017, n.124 , possono essere soci di una società titolare di farmacie anche persone prive di alcuni 

dei requisiti professionali soggettivi prescritti dalla normativa previgente; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

- Il Responsabile del procedimento nominato dal dirigente responsabile dell’UOC in epigrafe, con 

nota acquisita a protocollo n. 1587940 del 17.04.2018, su disposizione e direzione della dott. 

Anita Giretti – in qualità di titolare dell’UOC AA.GG e Cont., sentita la dott.ssa Chiara Rossi, 

anche per la verifica degli aspetti tecnico farmaceutici e per le condizioni ivi imposte dalla 

normativa di riordino del servizio farmaceutico; 

 

- Preso atto, con firma a tale istruttoria, che il Responsabile del procedimento e gli altri organi 

firmatari e partecipanti a tale istruttoria, non versino in condizioni che ne determinano il conflitto 

di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge 241 del 1990; 

 

- Ritenuta legittima la presentazione dell’istanza a codesta amministrazione finalizzata ad 

autorizzare il trasferimento della titolarità della farmacia dalla società di fatto in gestione 

provvisoria alla costituita “Farmacia Nazionale Livia Pergoli sas di Lucilla Dubbini & C” con 

esercizio in Ancona, Via Guglielmo Marconi, 131 già della dott.ssa Livia Pergoli; 

 

- Vista la documentazione presentata e le successive integrazioni richieste ai fini dell’istruttoria si 

prende atto della avvenuta cessione di quote e del trasferimento di titolarità in capo alla nuova 

società nonché la compatibilità alla partecipazione della suddetta società verificata in capo ai 

nuovi soci; 
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- Verificato, ai sensi dell’art. 1 comma 158 della legge 124 del 2017, che la società titolare di 

farmacia non controlla più del 20% della proprietà delle farmacie della Regione Marche; 

 

- Verificato altresì il rispetto delle cause di divieto, decadenza e sospensione previste dalla 

normativa antimafia ( D.lgs. 159 del 2011)  

 

- Accertato, infine, che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa 

ASUR/AV2 come da attestazione di seguito riportata del dirigente della UO programmazione e 

controllo di gestione e del dirigente Gestione Risorse economico Finanziarie le quali accertano e 

dichiarano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget 

della suddetta amministrazione.  

 

 

      Esito dell’istruttoria:  

SI PROPONE 

 

1) Per i motivi sopra riportati, di autorizzare il trasferimento della titolarità di Farmacia da società 

di fatto in regime di “gestione provvisoria” a società in accomandita semplice della Farmacia 

Nazionale Livia Pergoli s.a.s. di Lucilla Dubbini & C.  

 

2) Di prendere atto della cessione delle quote della Sig.ra Milvia Dubbini alle sig.re Camilla 

Bruschi e Flavia Bruschi 

 

3) Di 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 

 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei revisori a norma dell’art. 17 della LR 26/96 

 

5) Di trasmettere il presente atto in copia ai seguenti soggetti:  

 

- Dr.ssa Lucilla Dubbini, Via Ginelli, 13 Ancona 

- Sig.ra Camilla Bruschi, Via Piero Pergoli, 3 Falconara Marittima 

- Sig.ra Flavia Bruschi, Via Piero Pergoli, n. 3 Falconara Marittima 

 

6) Di trasmettere il presente atto , per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza, 

alle sotto elencate autorità:  

 

- Comune di Ancona  

- Servizio politiche culturali e sociali – Servizio farmacie della provincia di Ancona 

- Dipartimento per la salute e per i servizi sociali –Regione Marche 

- Ordine dei farmacisti della provincia di Ancona  
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UOC Supporto AA.GG e Contenzioso 

       Dirigente Responsabile  

        (Dott.ssa Anita Giretti) 

 

UOC Supporto AA.GG e Contenzioso                               

       Il Responsabile del procedimento 

         (Dott.ssa Grazia Bocale)                                                   

 

 

 

 

UOSD Promozione e Controllo dell’appropriatezza della Prescrizione Farmaceutica 

        Dirigente responsabile                        

        (Dott.ssa Chiara Rossi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       - ALLEGATI - 

 

Non sono presenti allegati 


