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Numero: 623/AV2 

Data: 14/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 623/AV2 DEL 14/05/2015  

      

Oggetto: PRESA D’ATTO CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 
DELLA “ FARMACIA FRONTALE SRL” 

 
 

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; 

 

DATO ATTO che la presente determina non comporta alcuna obbligazione né impegno di spesa a carico 

di questa Zona Territoriale;  

 

VISTA la DGRM n.34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

Dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area V2”.   

 

 
- 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 della cessione di partecipazione sociale di valore nominale pari al 49% della 

società “FARMACIA FRONTALE S. R. L.” con sede in Località Frontale di  Apiro (MC), via del 

Vecchio Comune n. 36, iscritta al Registro delle Imprese di Macerata con il numero di iscrizione n. 

R.E.A. 169031,  CF e partita IVA:01639120433 da parte del Dr.UNCINI DARIO (cedente) al Dr. 

MAFFIA MARCO (cessionario);  

2. di prendere atto e quindi ratificare la nomina per la direzione e la responsabilità della stessa in capo al 

Dr. MARCO MAFFIA; 

3. di stabilire che la cessione di partecipazione sociale della società “FARMACIA FRONTALE S. R. 

L.” decorre dalla data del rogito notarile; 

4. 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; 

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

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

e s.m.. 

 
 

   

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.4  pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

SERVIZIO FARMACEUTICO - JESI 

    

Richiamato il quadro normativo cui si fa riferimento per l’adozione del presente atto: 

 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 ed il suo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 1275/71;  

 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. 17 luglio1996 n.26 di Riordino del Servizio Sanitario Regionale; 

 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; 

PREMESSO: 

o che la Società “ FARMACIA FRONTALE S. R. L”  con sede legale in località Frontale di  Apiro 

(MC), via del Vecchio Comune n. 36 costituita con determina n. 332 del 30 settembre 2008 come 

risulta dall’atto notarile depositato nei nostri archivi ha le quote sociali così ripartite: 

 

 COMUNE DI APIRO , titolare della quota sociale pari al 51% del capitale sociale 

 

 SIG. UNCINI DARIO, nato a Camerino il 9 gennaio 1974, residente a San Severino Marche, 

via Bartolomeo Eustachio n .44 CF: NCN DRA 74A09 B474S, titolare con la quota sociale 

pari al 49% del capitale sociale 

 

VISTA la domanda presentata in data  23/04/2015 prot. n. 71828, nella quale si comunica che il Dr.  

UNCINI DARIO, ha espresso la volontà, con il consenso del socio, di cedere e trasferire l’intera suddetta 

partecipazione ( pari al  49% ) al Dr. MAFFIA MARCO, il quale accetta e  acquista come da atto notarile 

stipulato in data 31/03/2015 con rogito notaio Dr. Benedetto Sciapichetti, Repertorio n. 92961 Raccolta n. 

25198 registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Tolentino il 01/04/2015 Serie 1T e pertanto le 

nuove quote sono così ripartite: 

 

 COMUNE DI APIRO titolare della quota sociale del 51% del capitale sociale 

 MAFFIA MARCO titolare della quota sociale pari al 49% del capitale sociale 

 

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; 

VISTA l’autocertificazione  prodotta dal Dr. MAFFIA MARCO che dichiara di essere in possesso del 

diploma di Laurea in Farmacia conseguito presso l’Università di CAMERINO  nell’anno 2010, abilitato 

all’esercizio professionale dalla stessa Università, iscritto all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Macerata; 



                  

 
Impronta documento: B43082014A7F56E516F2F1AC4608C14D287AC274 

(Rif. documento cartaceo 1D3DB0CCD978E35F970A3525282DB9694264FA5C, 169/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 623/AV2 

Data: 14/05/2015 

  

Per quanto sopra esposto, vista la  L.R. 20 giugno 2003 n.13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, la L.R. 17 luglio1996 n.26 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” , la DGRM n.34 del 

20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta Dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del 

Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area V2” si propone l’adozione della seguente determina:   

 

1. PRENDERE ATTO che la cessione di partecipazione sociale della società “FARMACIA 

FRONTALE S. R. L” con sede in Località  Frontale di  Apiro (MC) via del Vecchio Comune n. 36, 

iscritta al Registro delle Imprese di Macerata con il numero di iscrizione n. R.E.A. 169031; CF e 

partita IVA:01639120433;  

 

2. di prendere atto e quindi ratificare la nomina per la direzione e la responsabilità della stessa in capo 

al Dr. MARCO MAFFIA; 

 

3. 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; 

 

4. di stabilire che la cessione di partecipazione sociale della società “FARMACIA FRONTALE S. R. 

L.” decorrono dalla data del rogito notarile; 

 

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

26/96 e s.m.. 

 

6. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 

ASUR Marche –Area Vasta n.2 – Sede Jesi 

 

7. 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.  

                                                                Dr. Roberto Grinta 

                Il Dirigente 

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

         Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 
- ALLEGATI - 

non ci sono allegati 


