
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1098/AV1 DEL 03/11/2016

Oggetto: Riconoscimento trasferimento della titolarità della “ Farmacia
Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C. ” alla Dr.ssa Vampa
Alessandra.

IL DIRETTORE DELLA

 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di
gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1 Di prendere atto che per effetto della cessione delle quote societarie di spettanza del Dr. Alessandro
Vampa, avvenuta in data 04.04.2016, la Dr.ssa Alessandra Vampa ha proseguito l'attività dell'esercizio
farmaceutico in qualità di unico socio della società “Farmacia Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C.”

2 Di riconoscere con decorrenza 01.11.2016 il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, unica sede
farmaceutica, privata, del Comune di Montecopiolo (PU), Piazza San Michele Arcangelo n. 9, dalla società
“Farmacia Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C.”, alla Dr.ssa Vampa Alessandra, nata ad Ancona il
04.03.1964, codice fiscale VMPLSN 64C44 A271G, con la denominazione: “ Farmacia Vampa Alessandra”
Partita I.V.A. 02619830413.

3 Di autorizzare la Dr.ssa Vampa Alessandra alla prosecuzione e alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni
patrimoniali della farmacia in oggetto, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

4 Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi
e alle istituzioni interessate.

5 Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area
Vasta n. 1;

6 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

7 Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

8 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R.26/96 e
s.m.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 0CC6E2393642FE473CA1AC5EA9D86ED6911B8141
(Rif. documento cartaceo A3BCB62914A59B996BAC33AF4377B8EC8F5D9CD2, 13/01/2A1DFARMA)
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

Si attesta che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di Area Vasta
1

Dott.ssa Laura Cardinali Dott.ssa Anna Olivetti
Responsabile U.O. Bilancio                                                  Responsabile del Controllo di Gestione

La presente determina consta di n. 4 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Servizio farmaceutico AV1 )
q Normativa di riferimento

Regio Decreto 1265/34 T.U.L.S.
Regio Decreto 1706/38
D.L. cps 233/1946 Modificato dalla legge 362/91
Legge 475 del 23.04.1968 art.12
D.P.R. 1275/71
L.R. 7/1982
Legge 892 del 22.12.1984  art, 6
Legge 362  del 08.11.1991 art.7,8 c.9 e 10
Legge 248 del 04.08.2006DL. del 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27
D.L. n. 192 del 31.12.2014 art.7 comma 4-quater , convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2015 n.1

q Motivazione:
Con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino n.176 del 31.03.20111 è stato autorizzato

il trasferimento della titolarita della Farmacia rurale sita a Montecopiolo, Piazza San Michele Arcangelo n. 9,
unica sede farmaceutica, privata, denominata “ Farmacia Vampa del Dr. Alessandro” dal Dr. Vampa
Alessandro alla Società in nome collettivo “Farmacia Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C.” con decorrenza
01.04.2011.

La Dr.ssa Vampa Alessandra con nota acquisita al Prot. n. 84836 del 12.10.2016 comunica che avendo
acquisito l'intero capitale sociale intende proseguire l'attività in forma di impresa individuale e chiede il
riconoscimento del trasferimento della titolarità a proprio nome, con diritto a proseguire l'esercizio.

Allegata all'istanza di cui sopra, è stata inoltrata la copia conforme all'originale dell'atto di cessione di quote
di società in nome collettivo, datato 04.04.2016, Repertorio n. 27622 raccolta n.14.671, registrato a
Urbino il 28.04.2016 al n.1102 Serie 1T a firma del Dr. Marco Paladini Notaio in Sassocorvaro, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro-Urbino, dal quale risulta che il Dr. Vampa Alessandro cede alla
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Dr.ssa Vampa Alessandra, che accetta ed acquista, la quota di partecipazione di propria spettanza nella
società già citata. Per effetto della suddetta cessione, la Dr.ssa Alessandra Vampa rimane unico socio della
società “Farmacia Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C.”.

La Dr.ssa Vampa Alessandra ha proseguito l'attività, senza interruzioni, come unico socio e in data
04.10.2016 è spirato anche il termine utile per l'associazione di un nuovo socio. Pertanto può essere accolta
l'istanz di riconoscimento del trasferimento della titolarità a proprio nome in quanto la Dr.ssa Vampa
Alessandra, nata ad Ancona il 04.03.1964, residente a Montecopiolo (PU), Fraz. Villagrande, Via Rossini
n. 4, Cod. Fisc. VMP LSN 64C44 A271G, già direttore della Farmacia stessa dal 01.04.2011, è in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla legge.
Risulta laureata in Farmacia presso l'Università di Urbino il 06.03.1993, abilitata all'esercizio professionale
nell' Aprile 1993 presso la medesima Università e regolarmente iscritta all'albo dei Farmacisti della
Provincia di Pesaro Urbino dal 28.05.1993 al n. 996.

La citata dottoressa è in possesso dell'idoneità prevista dall'art 12 della legge 23.04.1968 n. 475, modificata
dall'art. 6 della legge 22.12. 1984 n. 892, per aver svolto attività di collaboratore presso la Farmacia del Dr.
Vampa Alessandro per oltre due anni, come risulta dalla documentazione agli atti.
Risulta inoltre in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'acquisizione della titolarità, poichè
non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge 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 aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna;
d) di non esercitare altre attività nel settore del farmaco;
e) di non essere titolare , nè gestore provvisorio, nè direttore o collaboratore di altre farmacie.
Risultano quindi soddisfatte le norme previste dalle disposizioni di cui all'art 12 e 13 della Legge 23.04.1968
n. 475, modificata dall'art. 6 della legge 22.12. 1984 n. 892, e all'art. 7, c.9 della Legge 362/91 e successive
modificazioni.

Per quanto sopra,

si propone al Direttore di Area Vasta:

l'adozione della determina nei seguenti termini:

1 Di prendere atto che per effetto della cessione delle quote societarie di spettanza del Dr. Alessandro
Vampa, avvenuta in data 04.04.2016, la Dr.ssa Alessandra Vampa ha proseguito l'attività dell'esercizio
farmaceutico in qualità di unico socio della società “Farmacia Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C.”

2 Di riconoscere con decorrenza 01/11/2016 il trasferimento della titolarità della Farmacia rurale, unica sede
farmaceutica, privata, del Comune di Montecopiolo (PU), Fraz. Villagrande, Piazza San Michele Arcangelo
n. 9, dalla società “Farmacia Vampa di Vampa Alessandra & C. S.N.C.”, alla Dr.ssa Vampa Alessandra,
nata ad Ancona il 04.03.1964, codice fiscale VMPLSN 64C44 A271G, con la denominazione: “ Farmacia
Vampa Alessandra” Partita I.V.A. 02619830413.

3 Di autorizzare la Dr.ssa Vampa Alessandra alla prosecuzione e alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni
patrimoniali della farmacia in oggetto, fatto salvo l'esito della visita ispettiva preventiva e ordinaria.

4 Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi
e alle istituzioni interessate.

5 Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area
Vasta n. 1;

6 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

7 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
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8 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R.26/96 e
s.m.

Dr.ssa Paola Paolucci Dott.ssa Anna Maria Resta

Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -
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