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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
554/AV4
DEL
27/07/2018
Oggetto: Riconoscimento del trasferimento titolarità della Farmacia rurale
denominata “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C S.A.S.”- Montappone (FM)- alla
società ”Farmacia Montappone del Dr Sardellini Paolo & C S.A.S. “.Cod reg. 13058.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;

-DETERMINA-

1) Di riconoscere con decorrenza 01/08/2018 il trasferimento della Titolarità della farmacia, sede rurale unica del
Comune di Montappone ubicata in Borgo XX Settembre n. 1, dalla società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo
& C s.a.s.” alla società “FARMACIA MONTAPPONE DEL DOTTOR SARDELLINI PAOLO & C SAS” a
far data 1° Agosto 2018, sotto la direzione tecnica e professionale del farmacista Dr. Sardellini Paolo che
sottoscrive per accettazione, Partita IVA n. 02248460442 , Cod. reg. 13058;
2) Di autorizzare la suddetta società alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia in
oggetto, con obbligo di gestire il servizio secondo le norme e gli orari stabiliti dalle competenti autorità;
3) Di autorizzare con medesima decorrenza la prosecuzione dell’esercizio farmaceutico sotto la direzione tecnicoprofessionale del Dr. Sardellini Paolo, nato a Macerata il 07/11/1970, residente in Civitanova Marche (MC), C.da
Grazie n. 29, C.F. : SRD PLA 70S07 E783H, laureato in farmacia presso l'Università di Camerino in data
07/11/1996 e qui abilitato a novembre 1996, iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata in data
23/01/2017 al n. 1075 in possesso di tutti i requisiti previsti per legge;
4) Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonché agli organi e
alle istituzioni interessate;
5) Di far obbligo al legale rappresentante della società di comunicare lo statuto sociale e ogni successiva
variazione, incluse quelle relative alla compagine sociale alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani,
all’Assessore alla Sanità della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno e
Fermo, alla unità Sanitaria Locale competente per territorio (ora Area Vasta), entro 60 giorni dalla data
dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.. Di fare inoltre obbligo allo stesso di comunicare ogni eventuale
sostituzione nella direzione tecnico-professionale della farmacia;
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6) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area
Vasta 4;
7) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.
Il Direttore Area Vasta 4 di Fermo
Dott. Licio Livini

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 U.O.C. FARMACIA
R.D. n. 1265/1934; R.D. n. 1706/1938
Legge 02.04.1968 n. 475;
D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
D.P.R. 14.01 1972 n. 4;
L.R. 03.03.1982 n. 7
Legge 22.12.1984 n. 892 art. 6;
Legge 08.11.1991 n. 362;
Legge 04/08/2006 n. 248
D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27
D.L. 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2015 n. 1
Legge 04/08/2017 n. 124
Premesso che i farmacisti dott. Luigi Paolo Valla per una quota di nominali € 9.950,00 e dott. Roberto Cavallini
per una quota di € 50,00 sono gli unici soci delle società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.” con
sede a Montappone, Borgo XX Settembre n.1, capitale sociale € 10.000,00 , numero di iscrizione al registro delle
imprese di Fermo 02248460442 esercente l'attività di farmacia in forza dell'autorizzazione rilasciata con
determina del Dirigente della AV4 n. 429/AV4 del 28/7/2015;
premesso che i farmacisti dott. Luigi Paolo Valla e dott. Roberto Cavallini intendono cedere la loro intera quota
di partecipazione nella società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.” al Dott. Sardellini Paolo ed alla
società “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” ;
si conviene che il Dr Valla Luigi Paolo cede e vende alla società “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” che
accetta e compra la propria intera quota di partecipazione nella società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C
s.a.s.” e il Dr Cavallini Roberto cede e vende al Dr Sardellini Paolo che accetta e compra la propria intera quota di
partecipazione nella società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.”
E' costituita tra il Dr Sardellini Paolo e la società “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” una società in
accomandita semplice sotto la ragione sociale “FARMACIA MONTAPPONE DEL DOTTOR SARDELLINI
PAOLO & C SAS”.
Il Dr Sardellini Paolo assume la qualifica di socio accomandatario con responsabilità illimitata mentre la società
“Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” assume la qualifica di socio accomandante con responsabilità
limitata alla quota di partecipazione.
La direzione della farmacia sociale è affidata al Dr Sardellini Paolo che ne sarà responsabile ex art. 7 c.3 della
L362/91.
L'amministrazione della società spetta al socio accomandatario Dr Sardellini Paolo al quale spetta il potere di
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Con nota datata 04/07/2018
acquisita agli atti in data 09/07/2018 al Prot. n.
0034369|09/07/2018|ASURAV4/FMAAGG/A, il signor Sardellini Paolo in proprio e in qualità di rappresentante
legale della società “Naturfarma di Sardelini Paolo & C s.a.s.” con sede a Civitanova Marche (MC), via
D'Annunzio n.15, chiede il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della titolarità e del diritto a proseguire
l’attività dell’esercizio farmaceutico della società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.” alla società
“FARMACIA MONTAPPONE DEL DOTTOR SARDELLINI PAOLO & C SAS” a far data 1° Agosto 2018,
sotto la direzione tecnica e professionale del farmacista Dr. Sardellini Paolo che sottoscrive per accettazione.
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Alla nota di cui sopra è allegata copia conforme all’originale dell’atto di cessione di quote sociali di società in
accomandita semplice datato 28/06/2018, Repertorio 23548 Raccolta 10505, registrato a Fermo il 29/06/2018 al
n. 2189 Serie 1T a rogito del notaio Dr. Alessandro Mori, notaio in Fermo iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti
di Ascoli Piceno e Fermo, il quale attesta che è i signori Valla Luigi Paolo e Cardellini Roberto cedono la loro
intera quota di partecipazione nella società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.” al signor Sardellini
Paolo ed alla società “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.”come meglio sopra descritto. In conseguenza di
quanto sopra, i soci convengono di ridettare integralmente i patti sociali per cui è costituita tra il Dr Sardellini
Paolo e la società “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” una società in accomandita semplice sotto la
ragione sociale “FARMACIA MONTAPPONE DEL DOTTOR SARDELLINI PAOLO & C SAS” avente per
oggetto lo svolgimento dell’attività di gestione di farmacia.
Pertanto l’esercizio farmaceutico finora gestito dalla società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.”
sarà gestito dalla società “FARMACIA MONTAPPONE DEL DOTTOR SARDELLINI PAOLO & C SAS”
costituita da:
a) Sardellini Paolo nato a Macerata il 07/11/1970, residente in Civitanova Marche (MC), C.da Grazie n. 29, C.F. :
SRD PLA 70S07 E783H, laureato in farmacia presso l'Università di Camerino in data 07/11/1996 e qui abilitato
a novembre 1996, iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Macerata in data 23/01/2017 al n. 1075,
nominato direttore della nuova farmacia societaria in quanto in possesso del requisito della idoneità previsto
dall'art.12 della L.475/68 già mod. dall’art. 6 della legge 22.12.1984 n. 892, acquisita per essere stato titolare
della farmacia di Montepiano dal 04/08/2004 al 26/07/2016 e, entro due anni da questa data, essere stato assunto
come farmacista collaboratore dal 28/06/2018 dalla “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo & C s.a.s.”(art. 13
L.362/91).
Inoltre, come dichiarato ai sensi degli art. 46 e 47 e 48 DPR n.445/2000, Sardellini Paolo è in possesso di tutti i
requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare alla società in questione, poiché non si trova nelle condizioni di
incompatibilità previste dalle leggi vigenti e con particolare riferimento alla L.n.124/2017 dichiara:
a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell‘Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare
di Cattedra Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
c) di non trovarsi ad oggi, nella condizione di cui al comma 8 dell'art 7 della L362/9 e cioè di non aver trasferito
la titolarità della farmacia prima dei tre anni dall'autorizzazione dell'autorità competente;
d) di non esercitare altre attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco;
e) di non esercitare la professione medica;
f) di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.
b) “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” , società con sede a Civitanova Marche (MC), via D'Annunzio
n.15 , capitale sociale € 5.000, numero di iscrizione al registro delle imprese di Macerata e cod fiscale
01935810430, REA MC 194029, il cui rappresentante legale è lo stesso Sardellini Paolo, che dichiara, ai sensi
degli artt. 46 , 47 e 48 DPR n.445/2000 , che la “Naturfarma di Sardellini Paolo & C S.A.S.” risulta in possesso
di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare alla società in questione e che non si rova nelle condizioni
di incompatibilità previste dagli artt. 7, 8 e 13 della Legge 362/1991 come modificata dall’art. 5 della Legge
248/2006 e dall’art. 1 c. 157 e160 della Legge 04.08.2017 n. 124 in quanto ha dichiarato:
a) di non ricoprire alcun posto di ruolo nell‘Amministrazione dello Stato, compreso quello di assistente e titolare
di Cattedra Universitaria e di Enti Locali, o comunque pubblici;
b) di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato;
c) di non trovarsi ad oggi, nella condizione di cui al comma 8 dell'art 7 della L362/9 e cioè di non aver trasferito
la titolarità della farmacia prima dei tre anni dall'autorizzazione dell'autorità competente;
d) di non esercitare altre attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco;
e) di non esercitare la professione medica;
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f) di non essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia.
Inoltre lo stesso dichiara ai sensi degli artt. 46 , 47 e 48 DPR n.445/2000 che la società “Naturfarma di Sardellini
Paolo & C S.A.S.” non controlla, direttamente o indirettamente, più del 20% delle Farmacie esistenti sul territorio
della medesima Regione o Provincia autonoma, ai sensi degli artt. 2359 e seguenti del codice civile, in osservanza
di quanto disposto all’art. 1, comma 158, della Legge 4 agosto 2017 n. 124.
La cessione risulta valida, in quanto con il diritto dell’esercizio della farmacia suddetta , risulta trasferita, ai
sensi di legge, l’azienda commerciale che vi è connessa.
La farmacia in questione risulta trasferibile, in quanto la cedente società “Farmacia Valla di Valla Luigi Paolo &
C s.a.s.” è titolare della stessa dal 28/7/2015 con atto del Dirigente della AV4 n. 429/AV4 del 28/7/2015;
Per quanto sopra
SI PROPONE
L’adozione di un provvedimento nei seguenti termini:
1) Di riconoscere con decorrenza 01/08/2018 il trasferimento della Titolarità della farmacia, sede rurale
unica del Comune di Montappone ubicata in Borgo XX Settembre n. 1, dalla società “Farmacia Valla di
Valla Luigi Paolo & C s.a.s.” alla società “FARMACIA MONTAPPONE DEL DOTTOR SARDELLINI
PAOLO & C SAS” a far data 1° Agosto 2018, sotto la direzione tecnica e professionale del farmacista
Dr. Sardellini Paolo che sottoscrive per accettazione, Partita IVA n. 02248460442 , Cod. reg. 13058;
2) Di autorizzare la suddetta società alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia
in oggetto, con obbligo di gestire il servizio secondo le norme e gli orari stabiliti dalle competenti
autorità;
3) Di autorizzare con medesima decorrenza la prosecuzione dell’esercizio farmaceutico sotto la direzione
tecnico-professionale del Dr. Sardellini Paolo, nato a Macerata il 07/11/1970, residente in Civitanova
Marche (MC), C.da Grazie n. 29, C.F. : SRD PLA 70S07 E783H, laureato in farmacia presso l'Università
di Camerino in data 07/11/1996 e qui abilitato a novembre 1996, iscritto all'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Macerata in data 23/01/2017 al n. 1075 in possesso di tutti i requisiti previsti per legge;
4) Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonché agli organi
e alle istituzioni interessate;
5) Di far obbligo al legale rappresentante della società di comunicare lo statuto sociale e ogni successiva
variazione, incluse quelle relative alla compagine sociale alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti
Italiani, all’Assessore alla Sanità della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Ascoli Piceno e Fermo, alla unità Sanitaria Locale competente per territorio (ora Area Vasta), entro 60
giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia.. Di fare inoltre obbligo allo stesso di
comunicare ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico-professionale della farmacia;
6) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio
dell’Area Vasta 4;
7) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.
Il Direttore UOC Servizio Farmaceutico
Dott. Massimo Fioretti
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE
Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun
impegno di spesa a carico dell’azienda.
Il Direttore Area Dipartimentale
Contabilità Bilancio e Finanze
Coordinatore di A.V.
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amm.vo
U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

Impronta documento: 2BA2547406952E2FF418483CA2FCFE49B3FB9CA4
(Rif. documento cartaceo C45148E495D6A23532D8F4B8196D4A5710EDD2F0, 11/01/11A4FARM_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 554/AV4
Data: 27/07/2018

- ALLEGATI La documentazione è conservata agli atti del servizio farmaceutico.
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