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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1677/AV5 DEL 30/11/2017  
      

Oggetto: Autorizzazione-trasferimento-farmacia denominata“Farmacie Angelini 
s.n.c.”sita nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) dai locali di Via V.Publio 
Marone n.1,ai nuovi locali in V.le Trieste n.34 angolo Via Monfalcone n.2 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di autorizzare e riconoscere, a ogni effetto di legge, il trasferimento della farmacia denominata 

“Farmacie Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C”, 

(C.F.NGLGNL91R11A271G - Partita Iva  02295270447) dai locali attualmente occupati in Via 

Virgilio Publio Marone n. 1 - San Benedetto del Tronto (AP), ai nuovi locali siti in Viale Trieste 

n. 34 angolo Monfalcone n. 2, dello stesso Comune, entro l’ambito della propria pianta organica;   

2. di autorizzare, l’apertura della farmacia presso i nuovi locali siti in Viale Trieste n. 34 angolo 

Monfalcone n. 2;   

3. di prendere atto che la direzione tecnica della farmacia è affidata alla Dr. Angelini Giuliano 

Alberto Maria, in possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica 

di farmacia; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né possono derivare oneri per l’Azienda;  

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della farmacia società denominata “Farmacie 

Angelini S.N.C. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C” sita in Via Monfalcone n. 2, sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), perché sia conservato secondo la legge nei locali 
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della medesima farmacia, al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), al Ministero 

della Salute, alla Regione Marche, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ascoli Piceno, 

all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno/Fermo, al Nucleo 

Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

6. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.2013 n. 36. 

 

           IL DIRETTORE 

     (Avv. Capocasa Giulietta) 

 

IL DIRIGENTE U.O.C ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINAZIARIE  
 

VISTO    

          

     Il Dirigente f.f. dell’U.O Attività  Economico Finanziarie   
                               

                                         (Dr. Milani Cesare) 

 

 
 

   La presente determina consta di n. 06 (sei) pagine che formano parte integrante della stessa 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(DAT) 

� Normativa di riferimento 

 

T.U. delle LL.SS del 27.07.1934 n. 1265 

Legge 475 del 02/04/1968 e ss.mm.ii.; 

D.P.R. 1275 del 21/08/1971 e ss.mm.ii.; 

Legge n. 833 del 23/12/1978 

L.R. n. 7 del 03.03.1982 ss.mm.ii 
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Legge 892/1984 e ss.mm.ii 

Legge n. 362 dell’08.11.1991 e s.m.i.; 

D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 ss.mm.ii.; 

DPCM del 30/03/1994 n. 298 ss.mm.ii 

Legge  del 28/10/1999 n. 389 

D.L. 4 agosto  2006 n° 248 

D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii  

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii 

L. n. 27 del  24.03.2012 

L.R.  n. 4 del 16.02.2015 

L. n. 124 del 04/08/2017 

 

Vista la determina del Direttore di Area Vasta 5, n. 132  del 26.01.2017 a oggetto: “Trasferimento della 

Titolarità della Farmacia dott.ssa Coletta, sita nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) in Via 

Publio Virgilio Marone n. 1, alla società “Farmacie Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano Alberto - 

Maria & C”; 

Vista la determina del Direttore di Area Vasta 5, n. 140  del 31.01.2017  a oggetto: Determina n. 132 del 

26.01.2017, rettifica codice regionale della società “Farmacie Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano 

Alberto – Maria & C”- codice regionale n. 13142; 

Vista la determina del Direttore di Area Vasta 5, n. 536 del 21.04.2017 a oggetto: Presa d’atto di 

cessione di quote sociali - modifica dei patti sociali e variazione delle quote societarie “Farmacie 

Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C”; 

Dato atto che, la direzione tecnica della Farmacia “Farmacie Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano 

Alberto - Maria & C”, ai sensi dell’art. 7 della Legge 362/1991 e ss.mm.ii. è affidata al socio Dott. 

Angelini Giuliano Alberto Maria; 

Dato atto che il Dr. Angelini Giuliano Maria è nato ad Ancona l’11/10/1991, è residente in Piazza di 

Spagna n. 32 a Roma (RM) - Cap. 00187, CF NGLGNL91R11A271G, è laureato in farmacia presso 

l’Università degli Studi “di Roma – Tor Vergata ” di  Roma  in data 31.10.2016, è abilitato all’esercizio 

della  professione presso la medesima Università in data 13.12.2016, è iscritto all’Ordine Professionale 

dei Farmacisti della Provincia di Roma al n. 15461 dal 19.12.2016, è in possesso dei requisiti di legge 

previsti, per l’assunzione della direzione tecnica di farmacia. 
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Vista l’istanza presentata in data 18.07.2017 prot. n. 0053526 dal Dott. Angelini Giuliano Alberto 

Maria, finalizzata a ottenere l’autorizzazione al trasferimento della Farmacia denominata “Farmacie 

Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C”- codice regionale n. 13142 sita nel Comune 

di San Benedetto del Tronto (AP) nell’ambito della sede di pertinenza. 

Vista la “precisazione” trasmessa  dallo stesso farmacista, a mezzo Pec (NS prot. n 84914 del 20.11.2017)  in 

cui i locali  della medesima farmacia saranno trasferiti in Viale Trieste n. 34 angolo Monfalcone n. 2, 

come da  documentazione in atti.    

Dato, inoltre, atto che la domanda di  trasferimento locali è stata pubblicata: 

per 15 (quindici) giorni consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’AV5 di Ascoli Piceno - San 

Benedetto del Tronto dal 27.07.2017 al 14.08.2017 (nota del Direttore del SIA dell’AV5 ID. n. 871073 

del 22.08.2017), senza riscontrare alcuna opposizione o reclamo (nota del 06.09.2017 ID n. 876164 a firma 

del Direttore dell’U.O.C Segreteria di Direzione - Archivio Protocollo in risposta alla NS del 05.09.2017 ID n. 

875322 ID) e presso l’Albo Pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto dal 19.07.2017 al 

03.08.2017 prot. n 44945 del 19.07.2017 - (NS prot. n. 0086516 del 24.11.2017), senza riscontrare alcuna 

opposizione o reclamo, come da documentazione in atti;  

Considerato che la Commissione Farmaceutica Ispettiva di cui all’art. 28 della L.R. n. 7 del 03/03/82, 

competente per territorio - integrata anche dal  sopralluogo effettuato in data 15.11.2017 presso i locali 

di Viale Trieste n. 34 angolo Monfalcone n. 2 del Comune di San Benedetto del Tronto, presso la  

Farmacia Angelini s.n.c. (nota ID. 0084177 del 16.11.2017/SBTSISP dell’Area Vasta ), che ha espresso 

“parere favorevole sotto il profilo igienico e per quanto di competenza allo svolgimento dell’esercizio 

dell’attività di farmacia nei suddetti locali” - ha provveduto a eseguire in data 30.11.2017 l’ispezione 

preventiva ai sensi dell’art. 111 T.U.LL.SS, nei nuovi locali scelti per il trasferimento della nuova sede 

della farmacia denominata “Farmacie Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C”- siti in 

Viale Trieste n. 34 angolo  Monfalcone  n. 2 del Comune di San Benedetto del Tronto (AP). 

Preso atto  che la Commissione di cui sopra, con verbale di ispezione,  redatto in occasione della visita 

ispettiva presso la Farmacia Angelini s.n.c.,  nei locali di Viale Trieste n. 34 angolo Monfalcone  n. 2 del 

Comune di San Benedetto del Tronto,  ha espresso parere favorevole e preso atto che sono stati rispettati 

tutti i requisiti previsti dalla normativa farmaceutica vigente in materia.  
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Alla luce degli atti, degli adempimenti, e degli accertamenti sopra riportati, e ai sensi delle norme 

vigenti in materia, si ritiene di autorizzare l’apertura e l’esercizio della farmacia sopra identificata nei  

nuovi locali di Viale Trieste n. 34 angolo  Monfalcone n. 2 del Comune di San Benedetto del Tronto allo 

scopo di garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini del territorio comunale;  

Atteso che la documentazione presente agli atti dell’Area Vasta 5 è depositata presso gli archivi del  

Dipartimento Farmaceutico. 

Atteso che  dal presente provvedimento non deriva, ne possono derivare  oneri per l’Azienda.  

 

Per quanto sopra si ritiene 

1. di autorizzare e riconoscere, a ogni effetto di legge, il trasferimento della farmacia denominata 

“Farmacie Angelini s.n.c. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C”, 

(C.F.NGLGNL91R11A271G - Partita Iva 02295270447) dai locali ora occupati in Via Virgilio 

Publio Marone n. 1 - San Benedetto del Tronto (AP), ai nuovi locali siti in Viale Trieste n. 34 

angolo Monfalcone n. 2, dello stesso Comune, entro l’ambito della propria pianta organica;   

2. di autorizzare, l’apertura della farmacia presso i nuovi locali siti in Viale Trieste n. 34 angolo 

Monfalcone n. 2;   

3. di prendere atto che la direzione tecnica della farmacia è affidata alla Dr. Angelini Giuliano 

Alberto Maria, in possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica 

di farmacia; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né possono derivare oneri per l’Azienda;  

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della farmacia società denominata “Farmacie 

Angelini S.N.C. di Angelini Giuliano Alberto - Maria & C” sita in Via Monfalcone n. 2, sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), perché sia conservato secondo la legge nei locali 

della medesima farmacia, al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto (AP), al Ministero 

della Salute, alla Regione Marche, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ascoli Piceno, 

all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno/Fermo, al Nucleo 

Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

6. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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8. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo 

pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.2013 n. 36. 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia ) 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

IL DIRIGENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
   

(Dr. Canaletti Marco) 

            

- ALLEGATI - 
 
La presente determina consta di zero allegati 

 

 


