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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1467/AV2 DEL 17/11/2015  

      

Oggetto: PRESA D’ATTO CESSIONE DI QUOTA  SOCIALE A SEGUITO DELL’ATTO DI  
SUCCESSIONE EREDITARIA DELLA “ FARMACIA BELARDINELLI SNC DEI D.RI  
ALFREDO E LICIO ALBERTO BELARDINELLI” 

 
 

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 - 

 
 

1. Di prendere atto e quindi di ratificare che a seguito dell’avvenuto decesso del Dott. Belardinelli Licio 

Alberto, quale socio della “Farmacia Belardinelli snc dei Dottori Alfredo e Licio Alberto 

Belardinelli”, tramite rogito notarile si è trasferita la quota sociale detenuta dal de–cuis Dott. 

Belardinelli Licio Alberto, in capo al Dott. Belardinelli Marco a beneficio della Dott.ssa Belardinelli 

Paola, pertanto in virtù della stessa cessione la nuova compagine sociale risulta essere costituita dai 

Dottori Belardinelli Alfredo e Belardinelli Paola, ognuno detentore del 50% del capitale sociale, 

mentre rimane identica la denominazione come “Farmacia Belardinelli snc dei Dottori Alfredo e Licio 

Alberto Belardinelli”  con sede in Cupramontana (AN) P.zza Cavour n.27; 

 

2. di fare obbligo al legale rappresentante della Farmacia di comunicare a questa Area Vasta n. 2 

Ambito Territoriale di Jesi ogni eventuale e successiva modifica dell’atto costitutivo; 
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3. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. Dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo  Regionale ed è efficace  dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute e albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28, della L.R. 

26/96 , come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

 

DI 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. 

 

 

  

U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris 

 

U.O. Bilancio 

Il Responsabile del Procedimento  

            Rag. Loriana Barbetta 

 
 

 

 

 

 

 

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: 

 

PREMESSO che a seguito della comunicazione del decesso del Dott. Belardinelli Licio Alberto socio 

della suddetta farmacia,  in data 25/09/2015 è pervenuta a codesta U.O. la comunicazione, prot. 180464, 

nella quale si fa presente l’avvenuta successione ereditaria  per la quota sociale detenuta dal de- cuis Dott. 

Belardinelli Licio Alberto.  

 

VISTO che tramite rogito del Notaio Dott.ssa  Barbara Federici in Cupramontana, registrato a Jesi il 

29/6/2015 al n.1170 serie 1T ed Iscritto nel Registro delle Imprese di Ancona il 29/06/2015 Prot. 

17050/2015, si sono trasferite le quote in capo al Dott. Belardinelli Marco a beneficio della Dott.ssa  

Belardinelli Paola; pertanto in virtù della stessa cessione, la nuova compagine sociale risulta essere 

costituita dai Dott.ri Belardinelli Alfredo e Belardinelli Paola, ognuno detentore del 50% del capitale 

sociale e conservarne la ragione sociale pre-esistente che pertanto rimane identificata come “Farmacia 

Belardinelli snc dei Dottori Alfredo e Licio Alberto Belardinelli”  con sede in Cupramontana (AN) P.zza 

Cavour n.27. 

 

PRECISATO che ai sensi dell’art.7 del rogito la direzione della farmacia sociale resta affidata alla 

Dott.ssa Paola Belardinelli che ne è responsabile ai sensi dell’ex art.7 comma 3, della L. 362/91; 

 

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; 

 

PRESO ATTO della documentazione prodotta dai dottori farmacisti unitamente all’istanza di che trattasi 

e in particolare: 

 atto costitutivo di cessione della quota sociale del Dr.ssa Notaio Barbara Federici registrato in 

Ancona al n.1170 il  29/06/2015 
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 dichiarazione sostitutiva  del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica, dal quale si 

evince l’inesistenza di iscrizioni a carico dei Dottori Belardinelli Alfredo e Belardinelli Paola. ; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia nei quali gli interessati 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; 

 dichiarazione sostitutiva  del diploma di laurea in farmacia di entrambi ; 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

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

conservata agli atti presso questa U.O. proponente; 

 

PROPONE 
 

o Di prendere atto e quindi di ratificare che a seguito dell’avvenuto  decesso del Dott. Belardinelli Licio 

Alberto, quale socio della “Farmacia Belardinelli snc dei Dottori Alfredo e Licio Alberto 

Belardinelli”, tramite rogito notarile si è trasferita  la quota sociale detenuta dal de–cuis Dott. 

Belardinelli Licio Alberto, in capo al Dott. Belardinelli Marco a beneficio della Dott.ssa Belardinelli 

Paola, pertanto in virtù della stessa cessione la nuova compagine sociale risulta essere costituita dai 

Dottori Belardinelli Alfredo e Belardinelli Paola, ognuno detentore del 50% del capitale sociale, 

mentre rimane identica la denominazione come “Farmacia Belardinelli snc dei Dottori Alfredo e Licio 

Alberto Belardinelli”  con sede in Cupramontana (AN) P.zza Cavour n.27; 

o di prendere atto che la direzione della farmacia sociale resta affidata alla Dott.ssa Paola Belardinelli 

che ne è responsabile ai sensi dell’ex art.7 comma 3, della L. 362/91; 

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.. 

o di  fare obbligo al legale rappresentante della Farmacia di comunicare a questa Area Vasta n. 2 Ambito 

Territoriale di Jesi ogni eventuale e successiva modifica dell’atto costitutivo; 

o di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR 

Marche –Area Vasta n.2 – Sede Jesi 

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

s.m.i.; 

Il 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 


