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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 393/AV2 DEL 09/03/2018  
      

Oggetto: Riconoscimento della trasformazione della soc. “Farmacia Del Corso Uva e 
Calcatelli s.n.c.”, P.za Leopardi, 2-Serra De’ Conti (AN), nella soc. “CASSIOPEA S.r.l.” 
e autorizzazione all’attività della farmacia denominata “Farmacia Del Corso”. 

 
 

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”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 
621 del 27/07/2015 - Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.  
 
VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di 
conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 
recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 
 
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. Di riconoscere, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, la trasformazione della società 
“FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” codice regionale n. 10122, nella Società 
“CASSIOPEA S.r.l.” – sede sociale sita in Serra De’ Conti (AN), Piazza Leopardi, n. 2, i cui unici soci 
risultano permanere: il dott. Aldo Uva, nato a Matera il 10/11/1972, residente a Serra De’ Conti in via 
Suor M. G. Benvenuti n. 23 – codice fiscale n. VUALDA 72S10 F052U; la dott.ssa Lorenza Calcatelli, 
nata a Crevalcore (BO) il 22/12/1973, residente a Senigallia (AN) in Via Andrea Costa n. 29, codice 
fiscale CLCLNZ73T62D166Q.   

 

2. Di autorizzare il dott. Uva e la dott.ssa Calcatelli (“Società Cassiopea S.r.l.”) alla prosecuzione 
dell’esercizio dell’attività della farmacia aperta al pubblico, avente come oggetto esclusivo la gestione 
della farmacia con obbligo di ottemperare e rispettare le norme e le disposizioni stabilite dalle autorità 
competenti. 
 

3. Di prendere atto della modifica della denominazione dell’esercizio farmaceutico in oggetto, da 
“FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” a “Farmacia Del Corso”. 
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4. Di riconoscere che la direzione della farmacia in oggetto è affidata al dott. Aldo Uva con obbligo di 
ottemperare e rispettare le norme e le disposizioni stabilite dalle autorità competenti. 

 

5. Di trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 

 al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia 

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

 all’Agenzia delle Entrate di Senigallia 

 all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 al dott. Aldo Uva 

 alla dott.ssa Lorenza Calcatelli. 
 

6. 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. 
 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 

 
 

 
 
 
 Il Direttore Area Vasta 2 
 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 
 _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 5F42F21A3AD189DC7972DC2C1B275A025603190B 

(Rif. documento cartaceo 17513812AAF24C6511A4BC719B24A532CF0742D2, 2/02/4A2FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 393/AV2 

Data: 09/03/2018 

 

 

 

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) 
 

        _____________________________________                     _____________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________  
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Unità Operativa Complessa Farmacia - AV2 Senigallia 
 
 
 
 
Normativa ed atti di riferimento 
 
 

 T.U.L.S. n. 1265/1934  - Testo Unico Leggi Sanitarie. 
 Legge 475/1968  e  ss.mm.ii. - Norme concernenti il servizio farmaceutico. 
 Legge 833/78 -Istituzione del S.S.N. . 
 L.R. n. 7/1982 – Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulla 

farmacie , ai sensi dell’art. 32 - Legge 833/1978. 
 Legge 362/1991 e  ss.mm.ii. – Norme del riordino settore farmaceutico. 
 DPR 445/2000  - T.U. disposizioni legislative – regolamenti in materia di documentazione amministrativa 

e ss.mm.ii. (art. 15 L. n. 183/2011 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive…”). 
 Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 
 L.R. 17/2010 Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 - Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale. 
 Legge 27/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. 
 L.R. 4/2015 - Nuove norme in materia di servizio farmaceutico. 
 Delibera N. 507/DG del 17/12/1999 – ASL N. 4 Senigallia  
 Legge 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. 

 
 
Motivazione ed esito dell’istruttoria 
 
 
In data 22/02/2018 è pervenuta a questa A.S.U.R. – Area Vasta n. 2 un’istanza (agli atti con prot. n. 31339| 
ASURAV2|AFFGEN|A) a firma del dott. Aldo Uva, nato a Matera il 10/11/1972, residente a Serra De’ Conti in via 
Suor M. G. Benvenuti n. 23 – codice fiscale VUALDA 72S10 F052U e della dott.ssa Lorenza Calcatelli, nata a 
Crevalcore (BO) il 22/12/1973, residente a Senigallia (AN) in Via Andrea Costa n. 29, codice fiscale 
CLCLNZ73T62D166Q in cui gli interessati richiedono: 

 il riconoscimento della trasformazione della società “FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI 
S.N.C.” codice regionale n. 10122, nella Società “CASSIOPEA S.r.l.” – sede sociale sita in Serra De’ 
Conti (AN), Piazza Leopardi, n. 2, 

 l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di farmacia denominata “Farmacia del Corso”; 

 la conferma del riconoscimento del dott. Uva Aldo nel ruolo di Direttore Tecnico della medesima farmacia.  
  
Nell’istanza suddetta i richiedenti premettono in sintesi: 

- di essere gli unici soci della Società “FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” con sede 
sociale in Serra De’ Conti (AN), Piazza Leopardi, n. 2, iscritta al n. 152660 del R.E.A tenuto preso la 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ancona e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Ancona 01581650429; 

 
- <<a seguito dell’entrata in vigore, avvenuta il 28/08/2017, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 la titolarità di 

farmacie a gestione privata può essere attribuita anche a società di capitali, e quindi in particolare anche 
a società a responsabilità limitata>> 

- Di avere trasformato la società in nome collettivo denominata “FARMACIA DEL CORSO DI UVA & 
CALCATELLI S.N.C.” in una società a responsabilità limitata denominata “CASSIOPEA S.R.L.” con sede 
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a Serra De’ Conti (AN), Piazza Leopardi n. 2 (Atto a rogito del 14/02/2018 – Notaio Andrea Scoccianti di 
Osimo (AN) – registrato presso il competente ufficio di Ancona in data 15/02/2018 al n. 1063 Serie 1T – 
Repertorio N. 39901 – Raccolta N. 19604). 

 
All’istanza sopra richiamata è stata allegata la copia dell’atto notarile, documento di riconoscimento in corso di 
validità del dott. Aldo Uva e la Visura di Evasione CCIAA della società “CASSIOPEA S.R.L.”. 
 
L’atto notarile reca come allegati: Perizia di stima del valore e del patrimonio della “FARMACIA DEL CORSO DI 
UVA & CALCATELLI S.N.C.”  (Allegato A 310/18 R.G.), asseverata con giuramento avanti il funzionario del 
Giudice di Pace di Ancona; Statuto societario (Allegato B); Visura per soggetto – Agenzia delle Entrate (Allegato 
C). 
 
Dati desunti dalla Visura di evasione della società Cassiopea S.r.l. 
Indirizzo sede legale: SERRA DE’ CONTI (AN) PIAZZA LEOPARDI 2 CAP 60030 
Indirizzo PEC: 08764@pec.federfarma.it 
Codice fiscale, Partita IVA: 0151650429 
Numero REA: AN - 152660 
Forma giuridica - società a responsabilità limitata 
Sistema di amministrazione e controllo contabile adottato Amministratore unico 
Amministratore unico a tempo indeterminato: dott. Aldo Uva 
Durata della società: termine 31/12/2050 
 
La documentazione sopra descritta è stata integrata e perfezionata in data 26/02/2018 con la trasmissione al 
Servizio Farmaceutico Territoriale di Area Vasta 2 di Senigallia (di seguito abbreviato SF) di copia di valido 
documento di riconoscimento della seconda firmataria, la dott.ssa Lorenza Calcatelli. 
 
Il SF ha conseguentemente esaminato la documentazione presentata anche alla luce del quadro normativo 
recentemente mutato, in particolare: 

 L’art. 7, comma 1 della Legge 362/1991, come modificato dall’art. 1 comma 157 della Legge 124/2017, 
che conseguentemente ora dispone “Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata… le societa' di 
capitali…”.  

 L’art. 1, comma 158, della Legge 124/2017, il quale stabilisce che “I soggetti di cui al comma 1 
dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del 
presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e 
seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima 
regione o provincia autonoma”.  

 
Il SF ha pertanto verificato che nell’istanza sopra richiamata contiene la seguente dichiarazione: 

- <<di non possedere – dopo avere effettuato le opportune verifiche – sia direttamente che indirettamente, 
la proprietà di più del 20% (venti per cento) delle farmacie della Regione Marche, ai sensi della L. 
124/17>>.  

La precisazione analoga sul possesso di tali requisiti per la società “Cassiopea S.r.l” è contenuta all’art. 9 dell’atto 
notarile. 
 
Nella medesima istanza i firmatari dichiarano: 

- <<di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 
proprio carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative al riconoscimento dell’idoneità>>; 

- <<di non essere a conoscenza che nei confronti della società sopra indicata sussista alcun 
provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 31/05/1965, N.575, come 
successivamente integrata e modificata>>. 

Pertanto:  
                                 
Esaminata l’istanza e la documentazione allegata comprensiva di integrazioni, depositate presso l’Unità 

mailto:08764@pec.federfarma.it
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Operativa competente di questa Area Vasta n. 2; 
 
Visto che sulla scorta dell’atto notarile presentato e del corredo documentale allegato, risulta convenuto e 
stipulato che “FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” si trasforma in una società a 
responsabilità limitata denominata “CASSIOPEA S.R.L.”, data 14/02/2018, senza variazioni di partita IVA. 
 
Visto che in base alle comunicazioni presentate la suddetta Farmacia ha assunto la denominazione “Farmacia 
del Corso” e considerato che alla medesima dovranno fare capo tutti gli adempimenti economici ed 
amministrativi; 
 
Visto che la “FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” risulta già autorizzata all’apertura e 
all’esercizio con Delibera N. 507/DG del 17/12/1999 – ASL N. 4 Senigallia. 
 
Considerato che la direzione della Farmacia viene affidata al dott. Aldo Uva, direttore della “FARMACIA DEL 
CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.”, visti anche gli atti d’ufficio, depositati presso questa U.O. Farmacia, dai 
quali risultano i requisiti per l’idoneità del medesimo, laureato presso l’Università di Bologna in data 17/06/1997, 
abilitato all’esercizio professionale presso l’Università di Bologna nel novembre 1997 ed iscritto all’Albo 
Professionale della Provincia di Ancona in data 17/12/1999 al n. 1140;  
 
Verificato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / AREA VASTA n.2;  
 
Si propone l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. Di riconoscere, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto, la trasformazione della società 
“FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” codice regionale n. 10122, nella Società 
“CASSIOPEA S.r.l.” – sede sociale sita in Serra De’ Conti (AN), Piazza Leopardi, n. 2, i cui unici soci 
risultano permanere: il dott. Aldo Uva, nato a Matera il 10/11/1972, residente a Serra De’ Conti in via 
Suor M. G. Benvenuti n. 23 – codice fiscale n. VUALDA 72S10 F052U; la dott.ssa Lorenza Calcatelli, 
nata a Crevalcore (BO) il 22/12/1973, residente a Senigallia (AN) in Via Andrea Costa n. 29, codice 
fiscale CLCLNZ73T62D166Q.   

 
2. Di autorizzare il dott. Uva e la dott.ssa Calcatelli (“Società Cassiopea S.r.l.”) alla prosecuzione 

dell’esercizio dell’attività della farmacia aperta al pubblico, avente come oggetto esclusivo la gestione 
della farmacia con obbligo di ottemperare e rispettare le norme e le disposizioni stabilite dalle autorità 
competenti. 
 

3. Di prendere atto della modifica della denominazione dell’esercizio farmaceutico in oggetto, da 
“FARMACIA DEL CORSO DI UVA & CALCATELLI S.N.C.” a “Farmacia Del Corso”. 
 

4. Di riconoscere che la direzione della farmacia in oggetto è affidata al dott. Aldo Uva con obbligo di 
ottemperare e rispettare le norme e le disposizioni stabilite dalle autorità competenti. 

 
5. Di trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  

 

 al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia 

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

 all’Agenzia delle Entrate di Senigallia 

 all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 al dott. Aldo Uva 

 alla dott.ssa Lorenza Calcatelli. 
 
6. 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. 
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7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 
 

1. 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. 

 
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 

 Il Responsabile dell’Istruttoria 
         Dirigente Farmacista 
         (Dott. Michele Gentili) 
 

   ____________________________________ 
  
 
 
 
 
        Il Dirigente Responsabile            Il Responsabile del Procedimento 
Direzione Amministrativa Territoriale               Il Direttore f.f. 
        (Dott.ssa Chantal Mariani)          U.O. Farmacia - AV2 Senigallia  
         (Dott.ssa Lucia Racca) 
 
_____________________________                                       
                                                                                                      _____________________________ 

 
 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 
 
Nessun allegato. 
 
(Tutta la documentazione in originale o copia conforme, è depositata agli atti presso l’Unità Operativa 
proponente.) 
 
 


