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Data: 20/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 916/AV1 DEL 20/07/2018  
      

Oggetto: Autorizzazione all’apertura della sede farmaceutica aggiuntiva nel  Comune 
di Fano presso il centro commerciale denominato FANOCENTER cd. Regionale 11133 

 
 

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 riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. Di autorizzare il Comune di Fano all’apertura della sede aggiuntiva nell’ambito del Centro Commerciale 

denominato Fano Center  istituita  in applicazione all’art.11 comma 10 D.L. 1/12 

2. Di stabilire  che l’apertura  della Farmacia  dovrà avvenire entro i sei mesi successivi al rilascio della 

presente autorizzazione, pena decadenza. 

3. Di stabilire che il Codice Regionale identificativo per la sede è  il n. 11133 

4. Di prendere atto  che la Farmacia Comunale è classificata Farmacia Urbana ; 

5. Di  subordinare la presente autorizzazione alla presentazione , prima dell’apertura delle sede, della 

individuazione e nomina del Direttore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e della 

relazione tecnica conclusiva  dei locali e dell’individuazione del direttore ; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della AV1 Asur Marche; 

7. di dare atto  che la presente determina  non è sottoposta  a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge  

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. 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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9. Di trasmettere il presente atto al Ministero  della Salute, alla Regione Marche, alla Provincia, all’Ordine 

dei Farmacisti di Pesaro e Urbino , alla Federazione Ordini Farmacisti  e al Sindaco del Comune di Fano 

ai sensi della normativa vigente;               

 

 

 

                                                                                                                             IL DIRETTORE  

 

 
                      

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

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 di Area Vasta 

 

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

 

 

 

                  

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Servizio Farmaceutico AV1) 

 

 Regio decreto 1265 /1934 art. 104 : Approvazione TULS 

 L.475/68: Norme concernenti il Servizio Farmaceutico 

 DPR 21 Agosto 1971 N. 1275 : Regolamento per l’esecuzione della L. 475/68 

 L. Regionale n. 7/82 art. 25 : Norme per l’apertura e l’esercizio Farmaceutico 

 L. 362/91 : Norme per il riordino del settore farmaceutico 

 L.27/2012 di Conversione del D.L. 1/12 Art. 11 : modifiche ed integrazioni alla precedente Legge 475/68 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis della Legge 475/68, come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera b del DL 1/12 

convertiti con modificazioni in Legge 27/2012, le Regioni, in aggiunta alle nuove sedi  farmaceutiche spettanti per ogni 

Comune, possono istituire una ulteriore Farmacia entro il limite del 5% delle Sedi Farmaceutiche: 
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 Nelle stazioni Ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di 

servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia 

già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 400 metri, 

 Nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superfici superiori a 10.000 mq., purché non sia 

già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1500 metri, 

 Con DGRM 467/2012 , la Regione Marche individua i criteri per l’individuazione delle nuove sedi e di quelle   

aggiuntive. 

  Il Comune di Fano, con Delibera del Consiglio 506 del 24.10.2017 propone l’istituzione di farmacia aggiuntiva presso il 

Centro Commerciale “ Auchan” località Bellocchi  

 Con nota prot.0086927/20/12/2017, ad integrazione della precedente nota prot. 0080010 del 02/10/2017, questo Servizio 

si esprimeva nei termini di seguito riportati: 

“ omiss… si ritiene di demandare all’Ente Regionale il parere sulla possibilità di istituire la sede farmaceutica 

aggiuntiva c/o Auchan. Questa decisione è fondata sul fatto che  la normativa prevede al  comma 3 “ Le Regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano, omissis, possono istituire una farmacia:  

a) omissis  

b) “ nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superfice superiore a 10.000 metri quadrati, 

purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri” 

e, ad oggi, la nuova sede farmaceutica non è ancora aperta quindi , la Regione dovrà chiarire se il criterio 

della distanza è soddisfatto così come calcolato, tenuto conto che di fatto non si tratta di farmacia 

soprannumeraria bensì di sede farmaceutica aggiuntiva. Sulla modalità di gestione della Farmacia, infine, si 

demanda sempre all’Ente Regionale se, come da relazione del Dr. Celani,  il Comune può affidare la gestione 

ad ASET al pari delle altre Farmacie Comunali di Fano 

 Con DRGRM 1439/2017 la Regione istituisce la sede farmaceutica aggiuntiva nell’ambito del Centro Commerciale 

denominato Fano Center e detta sede è offerta in prelazione al Comune, ai sensi dell’art.11,comma 10. 

 Con lettera prot. 86277 del 14.12/.2017 inviata per PEC all’ARS il Comune esprime il diritto di prelazione 

 Con Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018, il Comune di Fano , nella figura  del Sindaco accetta la 

titolarità e richiamata la  Delibera del Consiglio comunale n. 435/2003,  assegna la gestione della sede farmaceutica 

aggiuntiva del Comune presso il Centro Commerciale denominato Fano Center  ad Aset Holding s.p.a ora ASET spa; 

 Con nota prot. P.g 43746 del 15/06/2018, recepita con prot. 0049870|18/06/2018|ASURAV1|PROAV1|A, il Comune 

presenta l’istanza per l’autorizzazione all’apertura della Farmacia Comunale presso il Centro Commerciale denominato 

Fano Center ( Auchan) in esecuzione al Decreto del Dirigente alla PF Assistenza Farmaceutica n.15/ASF del 20/12/2017 

pubblicato nel B.U.R.M n.5 in data 18/01/2018 

 Sono allegati all’istanza i seguenti documenti:  

- Copia delibera del Consiglio Comunale n.10 del 22/01/2018 

- Planimetria dei locali 

- Certificato di agibilità 

Riservandosi di comunicare  i dati anagrafici del Direttore responsabile della farmacia non appena perfezionate le 

procedure concorsuali di selezione e di demandare a Aset Spa, dopo il rilascio autorizzativo, alla realizzazione degli 

interventi e delle opere di allestimento del nuovo presidio, da perfezionarsi entro i sei mesi successivi dall’atto di 

autorizzazione.   



 
 

                    

 

Impronta documento: D66DC484A8DA52F30EA1FE846E0EE1F28FF1DCE6 

(Rif. documento cartaceo BD129C40309AE3481C5F7AE2920BF3E1DE2CD9C3, 17/01/3A1FARMATER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 916/AV1 

Data: 20/07/2018 

 Per quanto sopra esposto, si reputa   necessario autorizzare l’apertura della  nuova sede farmaceutica aggiuntiva della 

Farmacia Comunale  nel Centro Commerciale denominato FANO Center (Auchan)  

 

Per quanto sopra esposto si  propone 

 

1. Di autorizzare il Comune di Fano all’apertura della sede aggiuntiva nell’ambito del Centro 

Commerciale denominato Fano Center  istituita  in applicazione all’art.11 comma 10 D.L. 1/12. la cui  

gestione della è affidata  alla Aset spa così come stabilito da Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 40 del 19/03/2014 e s.m.i. 

2. Di stabilire  che l’apertura  della Farmacia  dovrà avvenire entro i sei mesi successivi al rilascio della 

presente autorizzazione, pena decadenza. 

3. Di stabilire che il Codice Regionale identificativo per la sede è  il n. 11133;  

4. Di prendere atto  che la Farmacia Comunale è classificata Farmacia Urbana ; 

5. Di  subordinare la presente autorizzazione alla presentazione , prima dell’apertura delle sede, della 

individuazione e nomina del Direttore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e della 

relazione tecnica conclusiva  dei locali e dell’individuazione del direttore ; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della AV1 Asur Marche; 

7. Di dare atto  che la presente determina  non è sottoposta  a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge  

412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

s.m 

9. Di trasmettere il presente atto al Ministero  della Salute, alla Regione Marche, alla Provincia, 

all’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino , alla Federazione Ordini Farmacisti  e al Sindaco del 

Comune di Fano ai sensi della normativa vigente;               

 

 

Il Responsabile  dell’Istruttoria                                                    Il responsabile  del Procedimento 

             Dr. Fabio Ambrosini Spinella                                                              Dr.ssa Anna Maria Resta 

 

                                    

 

 

- ALLEGATI - 
 
 


