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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N.  126/AV1 DEL 31/01/2018  

      
Oggetto: Farmacia rurale di Apecchio (PU) cod. reg. 11002 – Riconoscimento del trasferimento 
titolarità  dal Dr. Enos Romano Bartolucci  al Dott. Rossano Bartolucci. 

 
 

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 riconoscere con decorrenza 01/02/2018 il trasferimento della farmacia rurale, unica sede del 
Comune di Apecchio, ubicata nel capoluogo, via Dante Alighieri n.58, dal Dr. Enos R. Bartolucci nato a 
Colbordolo il 16/03/1936, cod. fisc. BRT NRM 36C16C830T al Dr. Rossano Bartolucci, nato ad Urbino il 
26/12/1971, Codice Fiscale BRT RSN 71T26L500R, con la denominazione di  “Farmacia  Bartolucci” 
Partita IVA n. 02653230413. Cod. reg. 11002; 

2) Di autorizzare il Dr. Rossano Bartolucci, laureato in Farmacia presso l’università degli Studi di Urbino il 
28/06/1996, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università nell’anno 1996, iscritto 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal 22/01/1997 al n. 1056, in possesso di 
tutti i requisiti previsti per legge, alla gestione diretta e personale 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 e di  autorizzare la prosecuzione dell’esercizio  con medesima decorrenza; 

3)  Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli 
organi e alleistituzioni interessate. 

4)  Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  Bilancio 
dell’Area Vasta 1 

5)  Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

6)  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..R. 26/96 e  s.m 

 
 

IL DIRETTORE 
                    

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 31A00BDBEAD0DAEA3EF4D21EEB0F2EBEF9CB33FC 

(Rif. documento cartaceo 969DD709F33D2999CF8CFD29731094D14A9954CA, 1/01/3A1FARMATER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 126/AV1 

Data: 31/01/2018 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri  economici a carico del bilancio Area Vasta . 
 
  

 Il Responsabile del Controllo di Gestione                                 La Responsabile del Bilancio  
                                               
            Dr.ssa Anna Olivetti               Dr.ssa Laura Cardinali 

  
 
 

 
 
La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C. Servizio Farmaceutico Territoriale A.V. 1) 

 Normativa di riferimento 

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 

 Motivazione: 

 
Il Dr. Rossano Bartolucci., nato a Urbino il 26.12 1971, Codice Fiscale BRT RSN 71T26L500R, residente ad 
Apecchio (PU), via Monte Cavallo n. 46/I,  ha presentato istanza, datata 18/01/2018, agli atti del Protocollo 
Generale dell’A.S.U.R. A.V. 1 al n. 5371 del 18/01/2018, con la quale chiede di ottenere il riconoscimento, a 
proprio nome, della  titolarità della Farmacia Bartolucci Enos Romano, ubicata in Apecchio (PU), via Dante 

Alighieri n. 58 , unica sede farmaceutica del territorio comunale, privata e rurale. 
 
La titolarità della suddetta farmacia era stata riconosciuta in capo al Dr. Enos Romano Bartolucci con   Decreto 
del Medico Provinciale  di Pesaro Urbino n. 3343 del 14/05/1981. 
 
Alla nota di cui sopra è allegata copia conforme all’originale dell’atto di donazione d’azienda, datato 

23/12/2017, repertorio n. 3532, raccolta n. 2963, registrato in Urbino  in data 15/01/2018 al n 120 serie 1T, 
a rogito del notaio Dr. Tommaso Campanile iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Pesaro-Urbino, con il quale si attesta che il Dr. Enos R. Bartolucci, farmacista, nato a Colbordolo il 16/03/1936 

codice fiscale, BRT NRM 36C16C830T,  a seguito di donazione, cede e trasferisce  al nipote Dr. Rossano 
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Bartolucci, farmacista, nato a Urbino (PU)  il 26/12/1971, Codice Fiscale BRT RSN 71T26L500R,  che  accetta, 
l’esercizio farmaceutico,  sito in Apecchio (PU) via Dante Alighieri n.58. 

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 il cedente  Dr. Enos R. Bartolucci è titolare  della stessa 
dal 14/05/1981; 
Il cessionario Dr. Rossano Bartolucci si trova nelle condizioni di legge per poter accettare la farmacia, poichè 
in possesso dell’idoneità prevista dall’art. 12 della Legge 02.04.1968 n. 475, come modificata dall’art. 6 della 
Legge 22.12.1984 n. 892 e dalla Legge n. 11/2015, a seguito dello svolgimento di almeno due anni di pratica 

professionale, per essere stato assunto in qualità di collaboratore  presso la farmacia di cui sopra dal 
22/09/1977 a tutt’oggi, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio Farmaceutico Territoriale. 

In base alla  documentazione allegata all’istanza, il cessionario, Dr.Rossano Bartolucci, risulta in possesso di 
tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per acquisire e gestire una farmacia, nonché assicurare il servizio di 
assistenza farmaceutica,  in quanto in possesso della laurea in farmacia, conseguita presso Università degli 
Studi di Urbino in data 28/06/1996, abilitato all’esercizio della professione nella II^ Sessione 1996 presso la 
medesima Università ed  iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Pesaro e Urbino dal 22/01/1997 al n. 

1056; 
Lo stesso ha  inoltre dichiarato di non ricoprire cariche pubbliche, nè alcun posto di ruolo nell’Amministrazione 
dello Stato, Enti Locali, Enti Pubblici; di non avere alcun rapporto di lavoro pubblico o privato; di non far parte 
di società per la gestione di farmacie; di non aver mai acquistato nè venduto farmacia alcuna; di non 
esercitare altre attività nel settore del farmaco; di non essere titolare, nè gestore provvisorio, nè direttore o 
collaboratore di altre farmacie. 

 
Per quanto sopra 
 

SI  PROPONE 

 
L’adozione di un provvedimento nei seguenti termini: 
 

1) 1) Di riconoscere con decorrenza 01/02/2018 il trasferimento della farmacia rurale, unica sede del 
Comune di Apecchio, ubicata nel capoluogo, via Dante Alighieri n.58, dal Dr. Enos R. Bartolucci nato a 
Colbordolo il 16/03/1936, cod. fisc. BRT NRM 36C16C830T al Dr. Rossano Bartolucci, nato ad Urbino il 
26/12/1971, Codice Fiscale BRT RSN 71T26L500R, con la denominazione di  “Farmacia  Bartolucci” 
Partita IVA n. 02653230413. Cod. reg. 11002; 

2) Di autorizzare il Dr. Rossano Bartolucci, laureato in Farmacia presso l’università degli Studi di Urbino il 
28/06/1996, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università nell’anno 1996, iscritto 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal 22/01/1997 al n. 1056, in possesso di 
tutti i requisiti previsti per legge, alla gestione diretta e personale 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 e di  autorizzare la prosecuzione dell’esercizio  con medesima decorrenza; 

3)  Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli 

organi e alleistituzioni interessate. 

4)  Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  Bilancio 
dell’Area Vasta 1 

5)  Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

6)  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..R. 26/96 e  s.m 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Dr.ssa Paola Paolucci)                                                  (Dr.ssa  Anna Maria Resta) 

 

- ALLEGATI - 
 


