
 
 

                    

 

Impronta documento: 0DEBFCC0C239276B5FA9B5CB75E354E4C0C43AB6 

(Rif. documento cartaceo DE8340D5389C16771CB8BE3248EEE288577298EF, 6/01/13A5FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 187/AV5 

Data: 20/02/2018 

-   DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 187/AV5 DEL 20/02/2018  

      

Oggetto: Presa d’atto di cessione di quote sociali - Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi 

Andrea e Fabrizio s.n.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 con riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto, tenuto conto della documentazione in atti e degli atti prodotti dagli istanti, della 

cessione di quote sociali e, per gli effetti, riconoscere le variazioni intervenute nella società già 

denominata “Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c.”, sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Cap. 63074, in Via XX Settembre n. 91 - CF e 

Partita Iva  01196730442, come risulta dall’atto redatto dal dott. Mori Alessandro, notaio di 

Fermo, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con repertorio n. 

22354 raccolta n. 9824, registrato a Fermo il 31/07/2017 al n. 2366 serie 1T; 

2. che per effetto delle intervenute cessioni, la nuova compagine sociale della società “Farmacia 

Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c.”, è composta dai soci Dottori  

Loggi Carlini Andrea, Fabrizio e Adriano, Bianco Maria Rita e Ruffini Bruna;  

3. di prendere atto che la direzione della farmacia per il primo triennio è affidata al Dott. Loggi 

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

farmacia e che dopo il primo triennio, salvo un diverso accordo tra i due soci di maggioranza, la 

direzione tecnica della farmacia, sarà assunta dall’altro socio e così alternativamente di triennio 

in triennio, come da atto notarile sopra indicato;  
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4. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della società denominata “Farmacia Eredi 

Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c.”, sita nel Comune di San Benedetto del 

Tronto (AP) - Cap. 63074, in Via XX Settembre n. 91, 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;  

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

sostanziale, della determina medesima; 

6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio; 

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

ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii. 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. 07 (sette) 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 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 ss.mm.ii.; 

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

Legge  del 28/10/1999 n. 389 

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 

L. n. 124 del 04/08/2017 

 

Visto il decreto di autorizzazione del Ministero della Sanità Ufficio del Medico Provinciale n. 1108 

dell’08/03/1968 che riconosce il trasferimento della titolarità della farmacia sita nel Comune di San 

Benedetto del Tronto Via XX Settembre n. 91 dagli eredi Andrenelli alla Dott.ssa Carlini Teresa.  

Vista la deliberazione del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 22 di San Benedetto del Tronto n. 648 

del 14.10.1988 a oggetto: trasferimento titolarità farmacia Dr.ssa Carlini Teresa di San Benedetto del 

Tronto  (AP)  - gestione provvisoria.  

Vista la determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria U.S.L. n. 12 di San Benedetto del 

Tronto n. 701  del 10.07.1998 a oggetto: trasferimento titolarità della farmacia Eredi Carlini alla società 

in nome collettivo denominata “Farmacia eredi Carlini di Loggi Dott.ssa Maria Elisabetta e Loggi Dott. 

Andrea s.n.c.”. 

Vista  la determina del Dirigente del Servizio di Assistenza Farmaceutica n. 4 del 15.02.2008  a oggetto:  

trasferimento titolarità della farmacia Eredi Carlini di Loggi Dott.ssa Maria Elisabetta e Loggi Dott. 

Andrea s.n.c.” alla Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Loggi Fabrizio s.n.c.  
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Vista la domanda - pervenuta al protocollo generale dell’AV5 in data 29.12.2017 NS prot. n. 0095742, 

dalla quale si rileva che a seguito di rogito notarile, i soci della società “Loggi Carlini dei dottori Loggi 

Andrea e Loggi Fabrizio s.n.c.”, sita nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Cap. 63074, in 

Via XX Settembre n. 91”, hanno ceduto delle quote sociali del capitale sociale della società – inoltrata 

dai Dottori Loggi Andrea, Fabrizio, Adriano e da Bianco Maria Rita e Ruffini Bruna.   

Visto altresì l’atto notarile redatto dal Dott. Alessandro Mori notaio in Fermo appartenente al Collegio 

dei Distretti Notarili Riuniti di Fermo e Ascoli Piceno, giusto atto notarile  numero di repertorio n. 

22354 raccolta n. 9824 registrato a Fermo il 31.07.2017 al n. 2366 serie IT, dal quale si evince che il 

capitale sociale di euro 567.877,06 è stato sottoscritto dai soci nelle seguenti misure: 

Loggi Andrea euro 266.884,22 (duecentosessantaseimilaottocentottantaquattro virgola ventidue) - Loggi 

Fabrizio euro 266.884, 22 (duecentosessantaseimilaottocentottantaquattro virgola ventidue) - Bianco 

Maria Rita euro 11.375,54 (undicimilatrecentosettantacinque  virgola cinquantaquattro) Loggi Adriano 

euro 5.678,77 (cinquemilaseicentosettantotto virgola settantasette) - Ruffini Bruna euro 17.054,31 

(diciassettemilacinquantaquattro virgola trentuno) . 

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento delle variazioni intervenute, così come evidenziato in 

rogito, in atti; 

Dato atto che, il Dott. Loggi Fabrizio, nato in Ascoli Piceno (AP) il 20.03.1952 e residente in Via 

Risorgimento n. 4 a San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, CF LGGFRZ52C20A462C, è laureato 

in farmacia presso l’Università degli Studi di Roma (RM) in data 01.04.1978, abilitato all’esercizio della  

professione presso la medesima Università  dal 1978, iscritto all’Ordine Interprovinciale  dei Farmacisti 

della Provincia Ascoli Piceno e Fermo al n. 244 dal 03.08.1978. 

Dato atto che, la Dott.ssa Bianco Maria Rita, nata a San Benedetto del Tronto il 12.11.1952 e residente 

in Via Rinascimento n. 64 a San Benedetto del Tronto (AP) Cap.  63074, CF BNCMRT52S52H769P è 

laureata in farmacia presso l’Università degli Studi di Roma (RM) in data  26.07.1977, abilitata  

all’esercizio della  professione presso la medesima Università dal 1977, iscritta all’Ordine 

Interprovinciale  dei Farmacisti della Provincia Ascoli Piceno e Fermo al n. 227 dal 31.01.1978.  

Dato atto che, il Dott. Loggi Adriano, nato  a San Benedetto del Tronto (AP) il 01.02.1987, e residente 

in Via Modigliani n. 6 a Grottammare (AP) Cap. 63066, CF LGGDRN87B01H769W, è laureato in 

farmacia presso l’Università degli Studi di Bologna (BO) in data 21.05.2014, è abilitato all’esercizio 
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della professione presso la medesima Università dal 2014, iscritto all’Ordine Interprovinciale  dei 

Farmacisti della Provincia Ascoli Piceno e Fermo al n. 1071 dal 05.02.2015.  

Dato atto che, il Dott. Loggi Andrea, nato a Roma  (RM ) il 29.10.1965  e residente in  Via dei Mille n. 

67 a San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074 (AP) Cap. 63074, CF LGGNDR65R29H501D, è 

laureato in farmacia presso l’Università degli Studi di Bologna  (BO) in data  12.06.1995, è abilitato 

all’esercizio della professione presso la medesima Università dal 1995, iscritto all’Ordine 

Interprovinciale  dei Farmacisti della Provincia Ascoli Piceno e Fermo al  n. 566 dal 05.02.1996.  

Dato atto che, la Dott.ssa Ruffini Bruna, nata ad Ascoli Piceno (AP) il 07.09.1965 e residente in Via dei 

Mille n. 67 a San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, CF RFFBRN65P47A462I, è laureata in 

farmacia presso l’Università degli Studi di Bologna  (BO)  in data 13.03.1995 è abilitata all’esercizio 

della professione presso la medesima Università dal 1995, iscritta all’Ordine Interprovinciale dei 

Farmacisti della Provincia Ascoli Piceno e Fermo al n. 558 dal 07.07.1995.  

Considerato che la direzione della farmacia, per il primo triennio, è affidata al Dr. Loggi Andrea,  in 

possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica di farmacia e che dopo il 

primo triennio, salvo un diverso accordo tra i due soci di maggioranza, la direzione tecnica della 

farmacia, sarà assunta dall’altro socio e così alternativamente di triennio in triennio, come da atto 

notarile sopra indicato;  

Rilevato che i soci della società già denominata “Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi 

Andrea e Fabrizio s.n.c.”, si trovano nelle condizioni di legge per trasferire le quote societarie, poiché   

in possesso dei requisiti obbligatori stabiliti dalle leggi vigenti, attestati con specifiche 

autocertificazioni, redatte ai sensi di legge.  

Considerato che per effetto delle intervenute cessioni, la nuova compagine sociale della società già 

denominata “Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c.”, è composta dai 

soci Loggi Andrea Fabrizio e Adriano, Bianco Maria Rita e Ruffini Bruna, tutti sopra meglio 

generalizzati. 

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

competente per territorio ha eseguito in data 07.02.2018 l’ispezione preventiva ai sensi dell’art. 111 

T.U.LL.SS, presso i locali della “Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e  Fabrizio 

s.n.c.” sita nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, in Via XX Settembre n. 91, 

redigendo un verbale ha espresso parere favorevole. 
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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 e riconoscere, il prosieguo dell’attività dell’esercizio 

farmaceutico della Farmacia sopra menzionata, allo scopo di garantire la continuità dell’assistenza 

farmaceutica ai cittadini del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto (AP);  

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.  

Vista la nota del Direttore di Area Vasta n. 5 prot. n. 2096/P dell’11.01.2016  a oggetto “incarico Dott. 

Canaletti Marco integrazione competenze”.  

Vista la delibera n. 431/AV5 del 21 aprile 2016 a oggetto: parziale rettifica e integrazione della 

determina n.112/AV5 del 31/01/2013 e successiva n.114/AV5 del 05/02/2013. Variazione funzioni e 

obiettivi delle UU.OO.CC. D.A.O. e D.A.T. Provvedimenti. 

 

Per quanto sopra si ritiene 

 

1. di prendere atto, tenuto conto della documentazione in atti e degli atti prodotti dagli istanti, della 

cessione di quote sociali e, per gli effetti, riconoscere le variazioni intervenute nella società già 

denominata “Farmacia Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c. ”, sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Cap. 63074, in Via XX Settembre n. 91 - CF e 

Partita Iva  01196730442, come risulta dall’atto redatto dal dott. Mori Alessandro, notaio di 

Fermo, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con repertorio n. 

22354 raccolta n. 9824, registrato a Fermo il 31/07/2017 al n. 2366 serie 1T; 

2. che per effetto delle intervenute cessioni, la nuova compagine sociale della società “Farmacia 

Eredi Loggi Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c.”, è composta dai soci Dottori  

Loggi Carlini Andrea, Fabrizio e Adriano, Bianco Maria Rita e Ruffini Bruna;  

3. di prendere atto che la direzione della farmacia per il primo triennio è affidata al Dott. Loggi 

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

farmacia e che dopo il primo triennio, salvo un diverso accordo tra i due soci di maggioranza, la 

direzione tecnica della farmacia, sarà assunta dall’altro socio e così alternativamente di triennio 

in triennio, come da atto notarile sopra indicato;  
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4. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della società denominata Farmacia  Eredi Loggi 

Carlini dei dottori Loggi Andrea e Fabrizio s.n.c.”, sita nel Comune di San Benedetto del 

Tronto (AP) - Cap. 63074, in Via XX Settembre n. 91, 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;  

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

sostanziale, della determina medesima; 

6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio; 

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

ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii. 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 

 


