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Numero: 1423/AV2 

Data: 05/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1423/AV2 DEL 05/10/2018  

      

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DI FARMACIA 

DA PERSONA FISICA A SRL CON UNICO SOCIO 

 

 

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, rispettivamente: 

- la DGRM n. 1221/2018 ad oggetto: “Articolo 10, comma 3 della Legge Regionale n. 13/2003 – 

Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’ASUR Marche”; 

- la determina n. 562/ASURDG/2018 ad oggetto: “DGRM  n. 1221 del 17.09.2018 – Nomina dei 

Direttori di Area Vasta”;  

- la determina n. 1370/AV2/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 

Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM n. 1221 del 17.09.2018 e determina n. 

562/ASURDG del 25.09.2018”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e del 

Dirigente U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Per i motivi riportati nel documento istruttorio - che si condividono pienamente - di autorizzare il 

trasferimento della titolarità di farmacia dalla persona fisica alla società di capitali nella tipologia 

di una società a responsabilità limitata denominata “Farmacia Valla Dott. Paolo s.r.l.” con 

obbligo per quest’ultima di rispettare le norme stabilite dalla normativa di settore e di 

comunicare ogni eventuale variazione societaria all’ Amministrazione competente 

 

2. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013 
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3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96  

 

4. Di trasmettere il presente atto per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza ai 

seguenti soggetti:  

 

- Federazione degli ordini dei farmacisti 

- Assessore alla sanità  

- Sindaco del Comune di Ancona  

- Regione Marche – A.R.S.  – P.F:  Assistenza Farmaceutica 

- Agenzia delle Entrate di Ancona  

 

5. Di trasmettere il presente atto per conoscenza ai seguenti soggetti: 

 -  Paolo Valla, residente in Ancona, via Friuli 6 

- Laura Barocci, residente in Ancona , via Friuli 6 

- Elena Valla, residente in Ancona Via Friuli 6 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 _____________________________________ 

 

 

 
SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa proponente, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda. 

 

 

 

 

Servizio Controllo di Gestione AV2              U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

      Il Dirigente                      Il Dirigente 

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

 
UOC SUPPORTO AA.GG E CONTENZIOSO  

SEDE DI JESI 

 

 
 

Normativa di riferimento 

 Legge 8 novembre 1991, n. 362 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 269). - Norme di riordino del 

settore farmaceutico. 

 Legge 2 aprile 1968, n. 475 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 107). - Norme concernenti il servizio 

farmaceutico (Servizio farmaceutico) 

 Legge 4 agosto 2017, n. 124 (in Gazz. Uff., 14 agosto 2017, n. 189). - Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (trasparenza atti 

amministrativi) 

 

 

Istruttoria:  

 

Premesso che, con atto notarile registrato a Macerata il 27/12/2017, al numero 11005, serie 1t, i signori 

Valla Paolo, Barocci Laura, Valla Elena, costituivano una società in accomandita semplice con la 

ragione sociale di “Farmacia Valla dott. Paolo di Paolo Valla & C. S.a.s.”, con sede sociale in corso 

Garibaldi, n. 116, Ancona; 

 

Considerata l’inattività della suddetta s.a.s. dalla verifica della relativa visura camerale e considerata 

altresì la manifestazione di volontà di Valla Elena e Barocci Laura in ordine al recesso dalla s.a.s. e la 

volontà di Valla Paolo, rimasto socio unico, alla trasformazione della s.a.s. in società a responsabilità 

limitata, denominata “Farmacia Valla Dott. Paolo s.r.l.”, previa copertura delle perdite indicate nell’atto 

notarile - registrato a Macerata, in data 3.07.2018, al n. 5685 - serie 1T;  

 

Vista l’emanazione della Legge n. 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» sono state 

apportate numerose modifiche alla disciplina giuridica riguardante le farmacie private e che, in 

particolare, è stato modificato il regime relativo alla loro titolarità prevedendo che possono essere 

titolari delle farmacie private anche le società di capitali, nelle diverse tipologie che compongono questa 

categoria. In questi termini dispone, ad oggi, il riformulato art. 7, comma 1, della L. n. 362 del 1991 

secondo il quale: «sono titolari dell’ esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità 

alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a 

responsabilità limitata» 

 

Vista l’istanza di trasferimento della titolarità ricevuta dall’Amministrazione, quest’ultima ha avviato il 

procedimento amministrativo compiendo ogni atto utile ai fini della relativa istruttoria, valutando le 

condizioni di ammissibilità dell’istanza, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini 

dell’emanazione del provvedimento richiesto e che su disposizione del Dirigente Responsabile 
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dell’unità operativa in epigrafe e secondo i poteri riconosciuti all’Amministrazione procedente dalla L. 

241 del 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi» si è accertato che la richiesta di trasferimento della farmacia a una società di 

capitale si appalesa come ammissibile e legittima, in considerazione delle sopraggiunte modifiche 

normative in seno alla titolarità delle farmacie private che hanno consentito l’ingresso delle società di 

capitali nella titolarità delle farmacie, attraverso la modifica dell’ art.7, comma 1, L. 362 del 1991, 

operata a seguito dell’entrata in vigore della L. 124 del 2017. 

 

Considerato inoltre che l’apertura alle società di capitali risulta temperata dal comma 157, dell’art 1, 

della menzionata legge 124 del 2017 che, pur consentendo la titolarità delle farmacie private a società di 

capitali, ne impone una serie di limiti che si sostanziano in accertamenti e controlli incombenti in capo 

all’Amministrazione sanitaria essendo la farmacia un “luogo a primaria vocazione pubblicistica a tutela 

della salute (…)  e che le farmacie integrano un’organizzazione strumentale di cui Il SS (nazionale e 

regionale) si avvale per l’esercizio del compito pubblico assegnato loro dal Legislatore ”.  

 

Ne deriva che la scrivente Amministrazione ha proceduto a verificare e ad accertare positivamente – su 

disposizione della Dirigente Responsabile della UOC in epigrafe -  quanto segue: 

 

- che i soggetti partecipanti alla società titolare della farmacia non versino nelle ipotesi di 

incompatibilità previsti dalla legge con riferimento alle condizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge 

362 del 1991, compresa la necessaria compatibilità dell'oggetto sociale con la gestione di una 

farmacia. 

 

- Che la farmacia Farmacia Valla Dott. Paolo s.r.l. “non controlla né direttamente né indirettamente, ai 

sensi degli artt. 2359 e ss. del cod. civ., più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della 

regione Marche”.  

 

- che è stata verificata l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste ai 

sensi della normativa antimafia, dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.  

 

- Che l’oggetto sociale comprende operazioni  direttamente  riconducibili  all’attività  di  gestione 

della farmacia, strumentali e ad essa connesse sulla base della valutazione tecnica compiuta 

Dirigente Responsabile, UOSD Promozione e Controllo dell’appropriatezza della Prescrizione 

Farmaceutica – Ancona, (Dott.ssa Chiara Rossi). 

 

 

Considerato, infine, che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / 

AREA VASTA n.2 e accertata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto da parte del 

titolare dell’unità in epigrafe anche con riferimento al regime delle incompatibilità e all’oggetto sociale 

della farmacia  

 

E che con firma a tale determina, il responsabile del procedimento e i titolari delle Unità operative in 

esso coinvolte dichiarano l’insussistenza dei motivi di conflitto di interessi, ai sensi dell’art 6-bis 

inserito nella legge 241 del 1990 dall’articolo 1, comma 41, della L. 2012, n. 190, recante  disposizioni 

per la “Prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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SI PROPONE 

 

1. al Direttore di Area Vasta 2 di autorizzare il trasferimento della titolarità di farmacia dalla 

persona fisica alla società di capitali nella tipologia di una srl denominata “Farmacia Valla Dott. 

Paolo s.r.l.” con obbligo per quest’ultima di rispettare le norme stabilite dalla normativa di 

settore e di comunicare ogni eventuale variazione societaria all’ Amministrazione competente 

 

2. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 

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

 

3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96  

 

4. Di trasmettere il presente atto per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza ai 

seguenti soggetti:  

 

- Federazione degli ordini dei farmacisti 

- Assessore alla sanità  

- Sindaco del Comune di Ancona  

- Regione Marche – A.R.S.  – P.F:  Assistenza Farmaceutica 

- Agenzia delle Entrate di Ancona  

 

      5. Di trasmettere il presente atto per conoscenza ai seguenti soggetti: 

 -  Paolo Valla, residente in Ancona, via Friuli 6 

- Laura Barocci, residente in Ancona , via Friuli 6 

- Elena Valla, residente in Ancona Via Friuli 6 

 

 
UOSD Promozione e Controllo dell’appropriatezza della  

             Prescrizione Farmaceutica – Ancona 

                     Dirigente Responsabile 

                     (Dott.ssa Chiara Rossi) 

                                                                                                         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)                                                   

 

- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 

(Tutta la documentazione in originale o copia conforme, è depositata agli atti presso l’Unità Operativa 

proponente.) 


