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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 668/AV1 DEL 22/05/2018  

      

Oggetto: [Riconoscimento del trasferimento titolarità della Farmacia rurale 

denominata “Farmacia Vecchietti”- Canavaccio-Urbino (PU)  dalla Dr.ssa Vecchietti 

Elvira alla società”Farmacia Vecchietti Elvira & C. s.a.s. cod. reg. 11127.] 

 
 

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 Responsabile del Bilancio e del Responsabile Controllo di Gestione in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di riconoscere con decorrenza 01/07/2018 il trasferimento della farmacia rurale, privata, settima sede 

farmaceutica del Comune di Urbino, ubicata nella Frazione di Canavaccio (PU),  Via Nazionale n. 121, dalla 
Dr.ssa  Vecchietti Elvira, nata a Pesaro il 15.09.1951,  residente a Urbino, Via Pieve di Gaifa n. 30, codice 
fiscale  VCC LVR 51P55 G479D,  farmacista, alla società “Farmacia Vecchietti Elvira & C. s.a.s”, Partita IVA n. 
02663400410. Cod. reg. 11127. 
2) Di autorizzare la suddetta società alla gestione diretta 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.  
3) Di autorizzare con medesima decorrenza la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnico-

professionale della Dr.ssa Vecchietti Elvira, laureata in in Farmacia presso l’Università degli Studi di Urbino il 
29.06.1975, abilitata all’esercizio professionale nella II sessione 1975 presso la medesima Università e 
regolarmente iscritta all’albo dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal  02.01.1976  al n. 542, in 
possesso di tutti i requisiti previsti per legge. 
4) Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi 
e alle istituzioni interessate. 

5) Di far obbligo al legale rappresentante della società di comunicare lo statuto sociale  e ogni successiva 
variazione, incluse quelle relative alla compagine sociale, entro 60 giorni,  alla Federazione degli Ordini dei 
Farmacisti Italiani, all’Assessore alla Sanità della Regione Marche e all’Ordine dei Farmacisti  della Provincia di 
Pesaro-Urbino e a questa Area Vasta. Di far inoltre obbligo allo stesso di comunicare ogni eventuale 
sostituzione nella direzione tecnico-professionale della farmacia. 
6) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  Bilancio dell’Area 
Vasta 1. 

7) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
8) 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. 
 
 
 

DIRETTORE  
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA,  BILANCIO E CONTROLLO GESTIONE:  
 
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e 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) 

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 

 
Con delibera n. 14 del 17/07/1991 a firma dell’Amministratore Straordinario dell’ Unità Sanitaria Locale n. 5 di 
Urbino,  è stato  riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia rurale di Canavaccio, Frazione di 

Urbino (PU), dal Comune di Urbino alla Dr.ssa Vecchietti Elvira, nata a Pesaro il 15.09.1951, con decorrenza 
dal 15/09/1991; 
 
Con nota datata  19.04.2018 ed  acquisita agli atti al Prot. n. 33381|23.04.2018|ASURAV1|PROAV1|A,  la 
Dr.ssa Vecchietti Elvira comunica, congiuntamente agli altri soci, di aver costituito una società denominata 
“Farmacia Vecchietti Elvira & C. S.a.s.” e chiede il riconoscimento del trasferimento della titolarità della  

farmacia a nome della citata società, con diritto a proseguire l’attività dell’esercizio farmaceutico.  
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Alla nota di cui sopra è allegata copia conforme all’originale dell’atto costitutivo di società in accomandita 
semplice con conferimento di ditta individuale e scioglimento di impresa familiare , datato 03.04.2018, 

Repertorio 40.106, Raccolta 19.701, registrato ad Ancona il 05.04.2018 al n. 2390 Serie 1T , a rogito del 
notaio Dr. Andrea Scoccianti, notaio residente in Osimo, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ancona,   il 
quale attesta che è cositutita tra Vecchietti Elvira, Micelli Marcello e Micelli Alberto una società in accomandita 
semplice denominata “Farmacia Vecchietti Elvira & C. S.a.s”, con sede nella Frazione di Canavaccio (PU), Via 
Nazionale n. 121, avente per oggetto lo svolgimento dell’attività di gestione di  farmacie. 
 
In forza del suddetto atto l’esercizio farmaceutico gestito dalla Dr.ssa Vecchietti Elvira viene conferito in 

società tra i Soci: 
 

- Vecchietti Elvira , nata a nata a Pesaro il 15.09.1951,  residente a Urbino, Via Pieve di Gaifa n. 30, codice 
fiscale  VCC LVR 51P55 G479D ,  farmacista, socio accomandatario al quale è conferito l’incarico di direttore 
tecnico-professionale;   
 
- Micelli Marcello, nato a Urbino il 24.09.1950, residente a Urbino, Via Pieve di Gaifa n. 30,  codice fiscale MCL 

MCL 50P24 L500A, socio accomandante non farmacista; 
 
- Micelli Alberto, nato a Tunja (Colombia) il 01.01.1986, residente a Urbino, Via Pieve di Gaifa n. 30,  codice 
fiscale MCL LRT 86A01 Z604H, socio accomandante non farmacista; 
 
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 la cedente Dr.ssa Vecchietti Elvira  è titolare  della 
stessa dal 15/09/1991; 

 
Dalla documentazione allegata all’istanza la Dr.ssa Vecchietti Elvira, socio accomandatario, risulta laureata in 
Farmacia presso l’Università degli Studi di Urbino il 29.06.1975, abilitata all’esercizio professionale nella II 

sessione 1975 presso la medesima Università, regolarmente iscritta all’albo dei Farmacisti della Provincia di 
Pesaro e Urbino dal  02.01.1976  al n. 542 ed 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 esercitato l’attività di 
titolare dell’omonima Farmacia per oltre due anni, come risulta dalla documentazione agli atti. 
Risulta inoltre  in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare alla società in questione, 
poichè non si trova nelle condizioni di di incompatibilità previste dalla legge; 
 

Il Sig. Micelli Marcello socio accomandante non farmacista,  risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 
soggettivi per partecipare alla società in questione, poichè attesta di non trovarsi nelle condizioni di di 
incompatibilità previste dagli artt. 7, 8 e 13 della  Legge 362/1991 come modificata dall’art. 5 della Legge 
248/2006 e dall’art. 1 c. 157 e160 della Legge  04.08.2017 n. 124 ; 
 

Il Sig. Micelli Alberto, socio accomandante non farmacista, risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per partecipare alla società in questione, poichè attesta di non trovarsi nelle condizioni di di 
incompatibilità previste dagli artt. 7, 8 e 13 della  Legge 362/1991 come modificata dall’art. 5 della Legge 
248/2006 e dall’art. 1 c. 157 e160 della Legge  04.08.2017 n. 124;  
 
La Dr.ssa Vecchietti Elvira, in qualità  di legale rappresentante della società, nonché di Direttore responsabile 
della conduzione tecnico-professionale della farmacia, dichiara inoltre che la società “Farmacia Vecchietti 
Elvira & C. s.a.s”  non controlla, direttamente o indirettamente, ai sensi degli artt. 2359 e seguenti del codice 

civile,  più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia 
autonoma;  
 
Per quanto sopra 
 
 
 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 019F4A2910AA0D4EF3CB900F7CBD4A5B7D16761F 

(Rif. documento cartaceo B37D1793BDB9BCAC0B9AD008FE6D4FA92EA70185, 10/01/3A1FARMATER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 668/AV1 

Data: 22/05/2018 

 
 

SI  PROPONE 
 

L’adozione di un provvedimento nei seguenti termini: 
 
1) Di riconoscere con decorrenza 01/07/2018 il trasferimento della farmacia rurale, privata, settima sede 
farmaceutica del Comune di Urbino, ubicata nella Frazione di Canavaccio (PU),  Via Nazionale n. 121, dalla 
Dr.ssa  Vecchietti Elvira, nata a Pesaro il 15.09.1951,  residente a Urbino, Via Pieve di Gaifa n. 30, codice 

fiscale  VCC LVR 51P55 G479D,  farmacista, alla società “Farmacia Vecchietti Elvira & C. s.a.s”, Partita IVA n. 
02663400410. Cod. reg. 11127. 

2) Di autorizzare la suddetta società alla gestione diretta 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.  
3) Di autorizzare con medesima decorrenza la prosecuzione dell’esercizio sotto la direzione tecnico-
professionale della Dr.ssa Vecchietti Elvira, laureata in in Farmacia presso l’Università degli Studi di 
Urbino il 29.06.1975, abilitata all’esercizio professionale nella II sessione 1975 presso la medesima Università 

e regolarmente iscritta all’albo dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino dal  02.01.1976  al n. 542, in 
possesso di tutti i requisiti previsti per legge. 
4) Di notificare il presente  provvedimento ai diretti interessati per quanto di competenza, nonchè agli organi 
e alle istituzioni interessate. 
5) Di far obbligo al legale rappresentante della società di comunicare lo statuto sociale  e ogni successiva 
variazione, incluse quelle relative alla compagine sociale, entro 60 giorni,  alla Federazione degli Ordini dei 

Farmacisti Italiani, all’Assessore alla Sanità della Regione Marche e all’Ordine dei Farmacisti  della Provincia di 
Pesaro-Urbino e a questa Area Vasta. Di far inoltre obbligo allo stesso di comunicare ogni eventuale 
sostituzione nella direzione tecnico-professionale della farmacia. 
6) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  Bilancio dell’Area 

Vasta 1. 
7) Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale  a norma  dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
8) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       (Dr.Fabio Ambrosini Spinella)                                         (Dr.ssa  Anna Maria Resta) 

 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
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