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Nato a Roma il 24-04-20DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 1388/AV1 DEL 30/11/2018  

      

Oggetto: [Autorizzazione al trasferimento dei locali della Farmacia di Fossombrone di Caprini Claudio e 

Martinelli Maddalena & C. S.n.c.   - cod. Regionale 11032.] 

 

 

IL  24-04-20DETERMINA DEL 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 della Ragioneria e del controllo di gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1) Di autorizzare il trasferimento della sede della farmacia urbana “Farmacia di Fossombrone di Dr. 

Caprini Claudio e Martinelli Maddalena & C snc ” codice regionale 11032 da Corso Garibaldi,66 

Fossombrone  a Via Flaminia 10/12  Fossombrone con decorrenza  dal 1 Dicembre 2018, fatto 

salvo l’esito della visita ispettiva ai sensi dell’art.111 del TULS 1265/1934; 

2) Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, 

nonchè agli organi e istituzioni interessati; 

3) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

4)  Di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV1, ai sensi dell’art. 1, comma 6  della L.R. 

36/2013; 

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

 

 

 

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               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 AV1) 

Normativa di riferimento: 

Regio Decreto n. 1265/34  - Approvazione T.U.L.S.  

Regio Decreto n. 1706/38 

Legge n. 475/68  art. 1 

D.P.R. n. 1275 del 21.08.1971 art. 13 

Legge n. 362/91 art. 1 

Legge regionale n. 7/1982 art. 28 

D.L. n. 1/2012 

    

   

       Motivazione: 

Il Dr. Caprini Claudio, in qualità di Direttore della farmacia di Fossombrone di Caprini Claudio e 

Martinelli Maddalena & C. snc, chiede di poter trasferire la sede della suddetta farmacia, da Corso 

Garibaldi, 66 -Fossombrone a Via Flaminia 10/12 –Fossombrone con nota acquisita agli atti n° prot. 

0077167/26/09/2018/ASUR/AV1|PRO-AV1|A,  

La suddetta Farmacia risulta autorizzata con Determina del Direttore AV1  n°572 del 30.06.2015. 

La richiesta di trasferimento è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Fossombrone e 

dell’ASUR sede AV1 secondo i termini di legge, precisamente dal 28/09/2018 al 13/10/2018, rinnovata 

poi dal 14/11/2018 al 29.11.2018, così come richiesto dal comune  a seguito prima delle sospensione 

della deliberazione 195 17/07/2018 con la deliberazione 269 10/10/2018 e successiva della 

deliberazione 279 del 2/11/2018 che confermava quanto stabilito con deliberazione 195 17/07/2018. 
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All’istanza di trasferimento sono allegate le seguenti documentazioni: 

A. perizia tecnica atta a comprovare che i locali scelti sono:  

           - Ubicati nell’ambito della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica  

          - Distanti 200 metri dalla farmacia più vicina, con misurazione da soglia a soglia per la via 

pedonale più breve ai sensi dell’art.1 legge 362/1991, calcolata comunque dalla sede della 

Farmacia del Corso sita in Corso Garibaldi,66 

B. planimetria dei locali datata e firmata in originale da tecnico abilitato e dal Direttore della 

Farmacia, con indicate le destinazioni d’uso dei singoli locali, le sezioni, le vie di fuga e 

l’accessibilità ai portatori di handicap.  

C. Dichiarazione a firma del Direttore del numero di addetti contemporaneamente presenti durante 

l’attività lavorativa in farmacia. 

D. Marca da bollo per il rilascio copia conforme della determina autorizzativa di trasferimento. 

 

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 Roma n. 87 

 

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 autorizzare il trasferimento della sede della farmacia urbana “Farmacia di Fossombrone di Dr. 

Caprini Claudio e Martinelli Maddalena & C snc ” codice regionale 11032 da Corso Garibaldi,10 

Fossombrone  a Via Flaminia 10/12  Fossombrone con decorrenza  dal 1 Dicembre 2018; fatto salvo 

l’esito della visita ispettiva ai sensi dell’art.111 del TULS 1265/1934. 

2) Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, 

nonchè agli organi e istituzioni interessati; 

3) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

4) Di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV1, ai sensi dell’art. 1, comma 6  della L.R. 36/2013; 

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

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

         (Dr.Fabio Ambrosini Spinella)          

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                                                                                                        

          (Dr.ssa Anna Maria Resta) 
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- ALLEGATI - 


