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Data: 13/11/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1457/AV2 DEL 13/11/2015  

      

Oggetto: CESSIONE E TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DA “FARMACIA 
ANGELICO DR.SSA ROSANNA”  A “ FARMACIA MOIE DI AMADIO G. GIOVAGNOLI A. 
SILVESTRINI G. S.N.C.”  - AUTORIZZAZIONE 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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; 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L. R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta Dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa atto e conseguenti determinazioni” e la Determina  DAV2 

n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area 

Vasta2”   

 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

1. Prendere atto e quindi ratificare che, tramite Rogito del Notaio Dr. Federico Biondi in data 

13/07/2015 si è costituita una società in nome collettivo fra i farmacisti  Dr.ssa Arianna Giovagnoli, il 

Dr.Giuseppe Silvestrini e il Dr. Giovanni Amadio denominata “Farmacia Moie di Amadio G., 

Giovagnoli A., e Silvestrini G., snc”, sita in Maiolati Spontini (AN) Frazione Moie via Manzoni n. 

35, avente per oggetto l’esercizio e la titolarità della farmacia; 

 

2. Riconoscere valido ed efficace il trasferimento della titolarità dell’esercizio della farmacia con sede 

in Maiolati Spontini (AN) Frazione Moie via Manzoni n. 35, nonché  della relativa proprietà e della 

connessa azienda commerciale, da parte della “Farmacia Angelico Dr.ssa Rosanna” in capo alla 

costituita società come sopra denominata come da rogito del Notaio Dr. Federico Biondi con la 
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precisazione che il diritto all’esercizio della farmacia in capo alla detta S.n.c. sorge con l’adozione del 

presente atto che funge da titolo di investitura della nuova titolarità;  

 

3. Autorizzare per l’effetto la società in nome collettivo “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., 

e Silvestrini G. snc” all’esercizio della farmacia, con sede in Maiolati  Spontini (AN) Frazione Moie 

via Manzoni n. 35  dando atto che la direzione e la responsabilità della stessa risultano in capo al Dr. 

Silvestrini Giuseppe nato a Jesi il 5/1/1974  residente a Jesi  C F: SLVGPP74A05E388A in possesso 

della Laurea in Farmacia conseguita presso l’Università di Camerino, abilitato all’esercizio della 

professione presso la stessa Università, è iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

ANCONA 

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

5. 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. n.26/96 e s.m.i.; 

6. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 

e s.m.. 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere a carico dell’Azienda. 
 

 

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

AREA VASTA N. 2 - dr.ssa M. Letizia PARIS  
 

IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – dr.ssa Antonella CASACCIA 

 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
SERVIZIO FARMACEUTICO - JESI 

Normativa e Provvedimenti di riferimento    

 T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. del 27/7/34 n. 1265; 

 Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con R.D. n. 1706/38; 

 L. n. 475/68 “ Norme concernenti il Servizio Farmaceutico”;  

 Legge Regionale 03 marzo 1982 n. 7, con particolare riferimento all’art. 25, recante: “Norme per 

l’apertura e l’esercizio delle farmacie”; 

 Norme di riordino del settore farmaceutico di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 362; 

 D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 L.R. 362/91 norme  del Riordino del Settore Farmaceutico; 

 L.R. 20 giugno 2003 n.13 sulla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 D.L. 04 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, L. 4 agosto 2006, n.248. 

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

 

o PREMESSO: che la Dr.ssa  Rosanna Angelico è stata titolare e unica  proprietaria della impresa 

individuale denominata “Farmacia Angelico Dr.ssa Rosanna”corrente in Maiolati Spontini (AN) 

Frazione Moie via Manzoni n. 35 nonché affidataria della gestione del dispensario farmaceutico sito 

in Maiolati Spontini via G. Spontini  fino al 07/10/2015;  

 

- che in data 13/07/2015,  con atto notarile avanti al Notaio Dr. Federico Biondi di Senigallia ( 

registrato a Senigallia il 15/07/2015 al n. 1773 serie 1T) i farmacisti Amadio G., Giovagnoli A. e 

Silvestrini G. hanno costituito la società “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e 

Silvestrini G., snc”  avente per oggetto l’esercizio e la titolarità della farmacia;  

 

- che in data 08/10/2015, con atto notarile avanti al Notaio Dr. Federico Biondi di Senigallia ( 

repertorio n. 83.475, raccolta n. 24.269 – registrato ad Senigallia il 12/10/2015 n. 2568 serie 1T) la 

Dr.ssa Rosanna Angelico ha trasferito la titolarità con relativa proprietà e connessa azienda 

commerciale della farmacia corrente in Maiolati Spontini (AN) Frazione Moie, via Manzoni n. 35, 

con tanto di dispensario farmaceutico alla società “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e 

Silvestrini G., snc”; 

  

o VISTA la domanda presentata a questa Direzione, quale autorità sanitaria territorialmente competente 

ai sensi e per gli effetti della L. 475/68 ss.mm.ii e della L. 362/91 e ss.mm.ii. , dai dottori farmacisti in 

data 14/10/2015 prot. n. 194240, nella quale si chiede il  riconoscimento del trasferimento della  

titolarità a seguito della variazione di titolarità della  “ Farmacia Dr.ssa Rosanna Angelico” a 

“Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e Silvestrini G. snc.” con diritto a proseguire 

l’esercizio e al dispensario farmaceutico sito in Maiolati Spontini ; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.12 comma III°, L.475/68, il rogito notarile pur essendo un atto valido ed 

operante inter partes, produce il suo effetto principale, cioè quello di consentire alla costituita società di 

esercitare la farmacia, solo una volta avverata la condizione sospensiva del riconoscimento operato con 

provvedimento dell’autorità amministrativa competente, al quale per norma e costante giurisprudenza si 

riconosce efficacia costitutiva degli effetti reali conseguenti al rogito; 
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VISTA l’unita documentazione prodotta dottori unitamente all’istanza di che trattasi e in particolare: 

 rogito del Dr. Federico Biondi, registrato a Senigallia il 15/07//2015 al n. 1773 serie 1T con il quale 

si costituisce una società in nome collettivo tra i farmacisti Dr. Amadio Giovanni, Dr. Silvestrini 

Giuseppe, Dr.ssa Giovagnoli Arianna;  

 rogito del Dr. Federico Biondi, registrato a Senigallia il 12/10/2015 al n. 2568 serie 1T con il quale 

si acquisisce la Farmacia Angelico Dr.ssa Rosanna con annesso l’affidamento del dispensario 

farmaceutico; 

 certificato generale del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Ancona dal quale si evince l’inesistenza di iscrizioni a carico del suddetti Farmacisti; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia nei quali si attestano che nei propri confronti 

non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato n. 1 al 

D.Lgs. 8/8/94 n. 490 e successive modificazioni; 

 copia conforme del diploma di laurea in farmacia;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle quali i dottori , attestano oltre il possesso dei 

requisiti di idoneità alla gestione della farmacia l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità 

previste dalla L. 362/91 e, segnatamente, all’art.8;  

VISTE, in proposito, le certificazioni prodotte ed acquisite agli atti nelle quali risulta: 

- che il Dr. Amadio Giovanni C.F. MDAGNN70B05F453N è in possesso di laurea in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutica conseguita presso l’Università di Bologna abilitato all’esercizio della 

professione nella stessa Università , ed è iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Ancona;   

- che il Dr. Silvestrini Giuseppe C.F. SLVGPP74A05E388A è in possesso di laurea in Farmacia 

presso l’Università di Camerino abilitato all’esercizio della professione nella stessa Università 

ed è iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona;  

- che la Dr.ssa Giovagnoli Arianna C.F.GVGRNN89R47E388O è in possesso di laurea in 

- Farmacia presso l’Università di Camerino abilitata all’esercizio della professione nella stessa 

Università ed è iscritta all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona;  

 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 6 del rogito notarile  la direzione della farmacia spetta al socio Dr. 

Giuseppe Silvestrini che ne è direttore ai sensi dell’ex art.7 comma3, della L. 362/91 s.m.i.,lo stesso 

resterà in carica per cinque anni e sarà sostituito da un altro socio 

RITENUTO di dover provvedere in accoglimento della richiesta in esame, nulla ostando al 

riconoscimento della titolarità della “Farmacia Moie di Amadio G., Giovagnoli A., e Silvestrini G. snc”, 

con sede in Maiolati Spontini  (AN) Frazione Moie  e al rilascio della autorizzazione a proseguirne 

l’esercizio a condizioni dell’esito favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo presso i locali 

in cui detta farmacia  è ubicata date della competente Commissione di cui all’ art. 28 della L.R. 7/82; 

FATTO PRESENTE che tutta la documentazione prodotta dagli istanti in allegato alla domanda risulta 

conservata agli atti presso questa U.O. proponente; 

 

PROPONE 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

o  di prendere atto e quindi ratificare il trasferimento di titolarità dell’esercizio della Farmacia sita a 

Maiolati Spontini (AN) Frazione Moie via Manzoni n. 35, nonché della relativa proprietà e della 
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connessa azienda commerciale con tanto di dispensario farmaceutico a seguito della variazione 

di titolarità della “Farmacia Angelico Dr.ssa Rosanna” in “Farmacia Moie di Amadio G., 

Giovagnoli A., e Silvestrini G. snc” come da atti notarili  del 13/07/2015 - 08/10/2015 

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

 

o  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. n.26/96 e s.m.i.; 

 

o di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 

 

 Responsabile del Procedimento e Direttore dell’U.O.  

                Il Dirigente                                                                    Dr. Roberto Grinta 

U.O.C. Direzione Amm/va Terr.le 

         Dr.ssa Chantal Mariani 

                                                                 

                                      

 

 

 

- ALLEGATI - 
non ci sono allegati 


