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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1337/AV1 DEL 16/11/2018  

      

Oggetto: [ Farmacia Comunale Fano Center cd. Regionale 11133 , sede aggiuntiva, -  inizio 

attività.] 

 

 

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 prendere atto della Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 

2. Di riconoscere la Farmacia di nuova istituzione presso il Centro Commerciale Fano Center località Bellocchi, la cui 

gestione è affidata alla Società ASET S.p.A., classificata come Farmacia pubblica e urbana con decorrenza 26 

novembre 2018- P.I  01474680418 fatto salvo l’esito della visita ispettiva ai sensi dell’art.111 del TULS 1265/1934 

3. Di autorizzare l’esercizio sotto la direzione tecnica-professionale della Dr.ssa Michela Diotallevi a partire dal 26 

novembre 2018.  

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

5.  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. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell'albo pretorio informatico  ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/13. 

 

 

 

 

 
Il Direttore 

Dr. Romeo Magnoni 
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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  

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 3   pagine di cui n. _0_________ pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. Servizio Farmaceutico AV1) 

 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 denominato Fano Center -località Bellocchi “Farmacia Comunale Fano Center” 

 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 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 

 Con Determina dell’AV1 n° 916 del 20/07/2018 è stata autorizzata l’apertura della sede farmaceutica aggiuntiva nel 

Comune di Fano presso il Centro commerciale denominato FANO CENTER codice regionale 11133, integralmente 

richiamata, veniva stabilita, tra l’altro, l’apertura dell’esercizio entro i sei mesi successivi al rilascio della suddetta 

autorizzazione, pena decadenza. 

 
In data 23/10/2018 il Direttore Amministrativo di ASET S.p.A., Dott. Francesco M. Spaccazocchi, con nota acquisita al 

prot. n. 0085572|23/10/2018|ASURAV1|PROAV1|A comunica il nome della Dr.ssa Michela Diotallevi in qualità di 

Direttore Responsabile della citata Farmacia.  

La Dr.ssa Michela Diotallevi, nata a Fano il 12/11/1986, C.F DTLMHL86S52D488A, risulta laureata presso la Facoltà di 

Farmacia della Università del studi di Urbino il 19/10/2011, abilitata all’esercizio della professione presso la medesima 

Università II sessione 2011, iscritta all’Ordine dei farmacisti di Pesaro-Urbino dal 16/01/2012 al n° 1500. 

Non sussistono incompatibilità in quanto la stessa ha dichiarato di:  

a. 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 
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b. non aver mai acquistato né venduto farmacia alcuna 

c. non essere titolare, né gestore provvisorio, né direttore o collaboratore di altre farmacie 

d. non aver alcun rapporto di lavoro pubblico o privato 

 

Aset Spa, inoltre, ha inviato una comunicazione recepita con prot. 0089425 /07/011/2018/ASURAV1/PROAV1/A in cui 

dichiara alla lettera d) Si specifica che l’ubicazione della nuova farmacia comunale rispetta tutte le previsioni di cui 

all’art.11 comma 1 bis del D.L 1/2012 nonché della DGR Marche 467 del 02/04/2012 ovvero è sita in un centro 

commerciale- grande struttura di vendita con superficie superiore a 10.000mq e che non vi sono farmacie aperte nel 

raggio di 1500metri da dove è ubicata la nuova farmacia comunale, così come già attestato dal servizio urbanistico del 

comune di Fano a supporto della deliberazione di Giunta Comunale n.506/2017 . 

 

La Commissione di Vigilanza, di cui alla L.R. n. 7/1982, art. 28 effettuerà,  in data da destinarsi, l’ispezione nella nuova 

sede di via Enaudi,30-Fano 

 

I nuovi locali sono stati sottoposti al controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica, come da  documenti agli atti del competente ufficio. 

 

Per quanto sopra, 

 

 
SI PROPONE 

 
 

 

L’adozione di atto amministrativo nei seguenti termini: 

 

1. Di prendere atto della Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 

2. Di riconoscere la Farmacia di nuova istituzione presso il Centro Commerciale Fano Center località Bellocchi, la 

cui gestione è affidata alla Società ASET S.p.A., classificata come Farmacia pubblica e urbana con decorrenza 

26 novembre 2018- P.I  01474680418 fatto salvo l’esito della visita ispettiva ai sensi dell’art.111 del TULS 

1265/1934. 

3. Di autorizzare l’esercizio sotto la direzione tecnica-professionale della Dr.ssa Michela Diotallevi a partire dal  

26 novembre  2018 

4. Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Area Vasta 

1. 

5. 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. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

7. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell'albo pretorio informatico  ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/13. 

 

 

 

 

 
    Il Responsabile istruttoria     Il Responsabile procedimento 

Dr. Fabio Ambrosini Spinella          Dr.ssa Anna Maria Resta 

                                                                                                                                                

 

- ALLEGATI - 
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