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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 536/AV5 DEL 21/04/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto di cessione di quote sociali - modifica dei patti sociali e 
variazione delle quote societarie “Farmacie Angelin i S.N.C. di Angelini Giuliano 
Alberto Maria & C”  

 
 

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 prendere atto della cessione della quota societaria, dal socio Dr. Angelini Giuliano Alberto 

Maria al socio Dr.ssa Marchetti Daniela con conseguente modifica dei patti sociali, come risulta 

dall’atto redatto dal Dr. Andrea Scoccianti, notaio appartenente al Distretto Notarile di Ancona 

con il seguente numero di repertorio 37885 raccolta n. 18644 registrato ad Ancona  (AN) il 

16.02.2017 al n. 1153 serie 1T;  

2. di prendere atto della cessione della quota societaria, dal socio Dr. Angelini Michelangelo  

Maria al socio Dr.ssa Marchetti Daniela con conseguente modifica dei patti sociali, come risulta 

dall’atto redatto  dal  Dr. Andrea Scoccianti, notaio appartenente al Distretto Notarile di Ancona 

con il seguente numero di repertorio 37885 raccolta n. 18644 registrato ad Ancona  (AN) il 

16.02.2017 al n. 1153 serie 1T;   

3. di prendere atto che la Dr.ssa Marchetti Daniela possiede il 68% delle quote del capitale sociale 

della società, mentre il Dr. Giuliano Alberto Maria Angelini il 16% e il Dr. Angelini 

Michelangelo Maria 16%; 
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4. di prendere atto che la gestione della farmacia è affidata al socio Dr. Angelini Giuliano Alberto 

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

farmacia; 

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 Publio Virgilio Marone 

n. 1, 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 dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio; 

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

s.m.i.; 

9. 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 FINAZIAR IE  

 
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.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(D.A.T) 

� 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 e  ss.mm.ii 
Legge 892/1984 e ss.mm.ii 
Legge n. 362 dell’08.11.1991 e ss.mm.ii.; 
D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.; 
DPCM del 30/03/1994 n. 298 e  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 e ss.mm.ii 
L.R.  n. 4 del 16.02.2015 

 
Considerato che con delibera del Direttore di AV5  n. 132 del 26.01.2017, si autorizzava il trasferimento 

della  titolarità  della farmacia della dr.ssa Coletta Elena Grazia sita nel comune di San Benedetto del 

Tronto  in Via Virgilio Publio Marone n. 1 a favore della “Società Farmacie  Angelini s.n.c. di Angelini 

Giuliano Alberto Maria & C”; 

Preso atto altresì della determina n. 140 del 31.01.2017 a oggetto: determina n. 132/AV5 del 

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

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

Viste  le note pervenute al protocollo generale dell’Ara Vasta 5  in data 08.03.2017 NS prot. n. 0018466, 

e prot. n. 0025716 del 04.04.2017 inoltrate dalla Dott.ssa Marchetti Daniela.  

Visto altresì l’atto notarile redatto dal Dr. Andrea Scoccianti, notaio appartenete al Distretto Notarile di 

Ancona con il seguente numero di repertorio 37885 raccolta n. 18644 registrato ad Ancona  (AN) il 

16.02.2017 al n. 1153 serie 1T, dal quale si evince che l’assetto societario a seguito della cessione delle 

quote risulta così costituito dai tre soci Dr.ssa Marchetti Daniela, Alberto Michelangelo Maria Angelini 

e Dr. Giuliano Alberto Maria Angelini, con quote rispettivamente del 68% e 16% e 16% del capitale 

sociale della società.  

Dato atto che la Dr.ssa  Marchetti Daniela è nata a Milano il 20.11.1959, e residente in Piazza di Spagna 

n. 32 a Roma (RM) Cap. 00187, CF MRCDNL59S60F205I, è laureata in farmacia presso l’Università 
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degli Studi di Camerino in data 14/07/1994, è abilitata all’esercizio della professione presso Università 

di Urbino nella sessione del mese di novembre dello stesso anno, iscritta all’Ordine Professionale dei 

Farmacisti della Provincia di Roma al n.10548 dal 15.12.1997, possiede tutti i requisiti previsti dalle 

leggi sanitarie e in particolare dalle LL. 475/1968 e 362/1991, per l’assunzione della titolarità della 

gestione delle farmacia, non è socia di società titolari di farmacie, non esplica attività nel settore della 

produzione intermediazione e informazione scientifica del farmaco, non ha nei propri confronti cause di 

divieto, di sospensione, di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e 

ss.mm.ii, che nel certificato Carichi Pendenti nulla risulta a suo carico, che non sussistono 

incompatibilità per quanto a essi possa riferirsi l’art.5, D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella L. 

248/2006, come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio del 22.02.2017.  

Dato atto che, il Dott. Angelini Michelangelo  Maria, nato ad Ancona il 31.12.1989 e residente in Via 

Fonte San Pietro n. 1/C a Civitanova Marche (MC) cap. 62012, CF NGLMHL89T31A271X, è laureato 

in farmacia presso l’Università degli Studi di Camerino (MC) in data 08.07.2016 è abilitato all’esercizio 

della professione presso la medesima Università in data 20.12.2016, iscritto all’Ordine Professionale dei 

Farmacisti della Provincia di Macerata (MC)  al n. 1621 dal 22.12.2016; 

Dato atto che, il Dott. Angelini Giuliano Alberto Maria,  nato ad Ancona l’11/10/1991 e residente in 

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

presso l’Università degli Studi Roma “Tor Vergata” in data 31.10.2016 è abilitato all’esercizio della  

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

Farmacisti della Provincia di Roma  al n. 15461 dal 19.12.2016,  

Considerato che per effetto dello stesso atto notarile di cessione di quota e modifica dei patti sociali, 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 in possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica di 

farmacia. 

Considerato che risulta la compatibilità della variazione di quote rispetto alla normativa vigente, poiché 

i soci sopra menzionati si trovano nelle condizioni di legge per trasferire le quote societarie. 

Rilevato che, dalla documentazione depositata in atti, relative alla posizione dei singoli soci indicati 

nell’atto costitutivo, risultano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. n. 7 e 8 della Legge 8 novembre 

1991 n. 362 come successivamente modificati dalla legge 4/08/2006 n. 248 art. 5 commi 5,6 e 6-ter;  
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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 prendere atto della cessione della quota societaria, dal socio Dr. Angelini Giuliano Alberto 

Maria  al socio Dr.ssa Marchetti Daniela con conseguente modifica dei patti sociali, come 

risulta dall’atto redatto dal Dr. Andrea Scoccianti, notaio appartenete al Distretto Notarile di 

Ancona con il seguente numero di repertorio 37885 raccolta n. 18644 registrato ad Ancona  

(AN) il 16.02.2017 al n. 1153 serie 1T;  

2. di prendere atto della cessione della quota societaria, dal socio Dr. Angelini Michelangelo  

Maria  al socio Dr.ssa Marchetti Daniela con conseguente modifica dei patti sociali, come 

risulta dall’atto redatto  dal Dr. Andrea Scoccianti, notaio appartenete al Distretto Notarile di 

Ancona con il seguente numero di repertorio 37885 raccolta n. 18644 registrato ad Ancona  

(AN)   il 16.02.2017 al n. 1153 serie 1T;   

3. di prendere atto che la Dr.ssa Marchetti Daniela possiede il 68% delle quote del capitale sociale 

della società, mentre il Dr. Giuliano Alberto Maria Angelini il 16% e il Dr. Angelini 

Michelangelo Maria 16%; 

4. di prendere atto che la gestione della farmacia è affidata al socio Dr. Angelini Giuliano Alberto 

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

farmacia; 

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 Publio Virgilio Marone 

n. 1, 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; 
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7. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio; 

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

s.m.i.; 

9. 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 

 
 


