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Numero: 767/AV2 

Data: 10/06/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 767/AV2 DEL 10/06/2015  
      

Oggetto: PRESA D'ATTO CESSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE 
DELLA “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.A.S. di dott.sa Anna Iacussi & C." 
ALLA “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. dei dottori S. Marasca e 
Francesca Cavalera” 

 
 

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. 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 Vasta 2”. 
 
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. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Prendere atto della cessione delle partecipazioni sociali di valore nominale pari al 100 % della  

società " ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.A.S. di dott.sa Anna Iacussi & C " con sede in 

Sassoferrato, Via Battisti n. 12/A, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il numero di 

iscrizione n. RE.A. an 166950, CF e partita IVA:02174750428 da parte dei Dott.ri Anna Iacussi e 

Marco Iacussi (cedenti) ai dott.ri MARASCA SIMONE e CAVALERA FRANCESCA (cessionari ). 

3. Prendere atto che la nomina per la direzione e la responsabilità della stessa è in capo al Dr. 
MARASCA SIMONE. 

4. Prendere atto che la forma societaria è parimenti stata cambiata da S.A.S. in S.N.C. e che, per 
disposizione di legge, la denominazione attuale è: “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. 
di dott.ri Marasca Simone e Cavalera Francesca”. 
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5. Dare atto che trattasi della stessa società, seppur cambiata nei soci, che conserva la stessa partita 
IVA e codice fiscale e che continua la precedente gestione con piena responsabilità di quanto sino 
ad oggi verificatosi. 

6. Stabilire che la cessione delle partecipazioni sociali della società " ANTICA FARMACIA 
DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri Marasca Simone e Cavalera Francesca " decorre dalla data del 
rogito notarile. 

7. Riconoscere per i  motivi specificati in narrativa, quale autorità sanitaria competente ai sensi 
dell’art. 12, comma 2 della L. 475/68 e ss.mm.ii., la validità, ad ogni effetto, del trasferimento della 
titolarità a nome della “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri Marasca Simone e 
Cavalera Francesca” - ubicata a Sassoferrato in via C. Battisti 14 - in ragione dell’atto notarile, la 
cui efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del presente riconoscimento. 

 

8. Autorizzare i soci a proseguire l’esercizio della Farmacia anzidetta, a condizione dell’esito 
favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo presso i locali in cui detta Farmacia è 
ubicata da parte della competente Commissione di cui all’art. 28 della L.R. 7/82. 

9. Fare obbligo al legale rappresentante della Farmacia di comunicare a questa Area Vasta n. 2 
Ambito Territoriale di Fabriano ogni eventuale e successiva modifica dell'atto costitutivo. 

10. Dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere economico a carico del 
bilancio aziendale. 

 
11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 
 

12. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R 26/96 e 
s.m.i. 
 

13. Trasmettere copia del presente atto alla  “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri 
Marasca Simone e Cavalera Francesca”.    

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Dr. Giovanni Stroppa 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 
aziendale 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
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La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n./ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE – FABRIANO 

Richiamato il quadro normativo cui si fa riferimento per l'adozione del presente atto:   
 
- L. n. 475/68 Art. 12 ed il suo regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 1275/71;  
- L. 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 n. 362 -8 novembre 1991 

art.7,8,9,10;  

- D.L. 04 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. l , L. 4 agosto 2006, n.248;  

- D.L.31/12/2014 n. 192 art. 7 comma 4-quater, convertito in Legge il 27/02/2015, n. 11; 

- nota del Ministero della Salute – Ufficio Legislativo prot. 0003736-P-26/05/2015  

 

PREMESSO che i dottori Anna Iacussi, quale Direttore uscente, e il Dott. Simone Marasca, quale 

Direttore subentrante, hanno comunicato in data 12/03/2015 prot. 44192 la variazione societaria della 

Società" ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.A.S. di dott.sa Anna Iacussi & C " con sede legale 

in Sassoferrato, Via Battisti n. 12/A. 

 

CONSIDERATO che la Società" ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.A.S. di dott.sa Anna Iacussi 

& C " con sede legale in Sassoferrato, Via Battisti n. 12/A , riconosciuta con determina n.1401/AV2 del 

10/10/2013, come risulta dall'atto notarile depositato nei nostri archivi, aveva le quote sociali così 

ripartite:  

- Dott.sa Anna Iacussi, titolare della quota sociale pari al 99 % del capitale sociale; 

- Dott. Marco Iacussi, titolare della quota sociale dell’ 1 % del capitale sociale.  

VISTA la copia dell’atto notarile in data 09/03/2015 (notaio Pierdominici) con il quale i suddetti titolari 

delle quote sociali hanno ceduto le loro quote societarie rispettivamente a: 

- Dott. Marasaca Simone, residente in Fabriano Via Serraloggia n. 87,  per il 60% del capitale sociale; 

- Dott.sa Cavalera Francesca, parimenti residente in Fabriano Via Serraloggia n. 87,  per il 40% del 

capitale sociale. 

CHE di conseguenza la denominazione sociale è stata variata in “ANTICA FARMACIA 

DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri Marasca Simone e Cavalera Francesca”. 
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VISTE le autocertificazioni prodotte dal Dr. MARASCA SIMONE e dalla dott.sa CAVALERA 

FRANCESCA che dichiarano di essere in possesso del diploma di Laurea Chimica e Tecnologie 

farmaceutiche conseguiti, rispettivamente, presso l'Università di Perugia e di Bologna entrambi 

nell'anno 2004; abilitati entrambi all'esercizio professionale dalle stesse Università ed iscritti all'Ordine 

dei Farmacisti della Provincia di Ancona. 

 

Atteso che gli stessi al fine di acquisire la titolarità della farmacia, ai sensi dell’art 12 della L. 475/1968 

e ss.mm., sono in possesso del solo requisito dell’iscrizione all’albo dei farmacisti che, pur tuttavia, per 

effetto del comma 4-quater dell’art 7 della L. 11/2015 è ritenuto sufficiente, fino alla data del 

31/12/2016, al conseguimento del ridetto fine anche per i farmacisti che intendano esercitare la 

titolarità della farmacia in forma societaria.  

 

E’ in tal senso, infatti, il chiarimento fornito dal Ministero della salute, con n. prot. 0003736 – P – 

26/05/215, ai tanti dubbi interpretativi sollevati dall’art. 7 comma 4 quater L. 11/2015 riguardo alla 

possibile applicazione estensiva del testo letterale della norma che recita: “….l’efficacia delle 

disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’art. 12 della 

legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale 

data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione 

all’albo dei farmacisti”. 

 

In esito a tutto quanto premesso, con il presente provvedimento si prende atto della variazione 

societaria avvenuta, in virtù della quale, la titolarità della Antica Farmacia dell’Ospedale con sede a 

Sassoferrato è stata acquisita dai dottori Marasca e Cavalera che la esercitano in forma societaria con 

la denominazione “Antica Farmacia dell’Ospedale s.n.c.”  

 
Inoltre, nulla osta al rilascio della autorizzazione a proseguirne l’esercizio, a condizione dell’esito 
favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo presso i locali in cui detta Farmacia è ubicata 
da parte della competente Commissione di cui all’art. 28 della L.R. 7/82.  
 
Dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’ASUR –sezionale AV2 
Fabriano. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto.  
2. Prendere atto della cessione delle partecipazioni sociali di valore nominale pari al 100 % della  

società " ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.A.S. di dott.sa Anna Iacussi & C " con sede in 
Sassoferrato, Via Battisti n. 12/A, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il numero di 
iscrizione n. RE.A. an 166950, CF e partita IVA:02174750428 da parte dei Dott.ri Anna Iacussi e 
Marco Iacussi (cedenti)  ai dott.ri MARASCA SIMONE e CAVALERA FRANCESCA (cessionari ). 
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3. Prendere atto che la nomina per la direzione e la responsabilità della stessa è in capo al Dr. 
MARASCA SIMONE. 

4. Prendere atto che la forma societaria è parimenti stata cambiata da S.A.S. in S.N.C. e che, per 
disposizione di legge, la denominazione attuale è: “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. 
di dott.ri Marasca Simone e Cavalera Francesca”. 

5. Dare atto che trattasi della stessa società, seppur cambiata nei soci, che conserva la stessa partita 
IVA e codice fiscale e che continua la precedente gestione con piena responsabilità di quanto sino 
ad oggi verificatosi. 

6. Stabilire che la cessione delle partecipazioni sociali della società " ANTICA FARMACIA 
DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri Marasca Simone e Cavalera Francesca " decorre dalla data del 
rogito notarile. 

7. Riconoscere per i  motivi specificati in narrativa, quale autorità sanitaria competente ai sensi 
dell’art. 12, comma 2 della L. 475/68 e ss.mm.ii., la validità, ad ogni effetto, del trasferimento della 
titolarità a nome della “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri Marasca Simone e 
Cavalera Francesca” - ubicata a Sassoferrato in via C. Battisti 14 - in ragione dell’atto notarile, la 
cui efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del presente riconoscimento. 

 
8. Autorizzare i soci a proseguire l’esercizio della Farmacia anzidetta, a condizione dell’esito 

favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo presso i locali in cui detta Farmacia è 
ubicata da parte della competente Commissione di cui all’art. 28 della L.R. 7/82. 

9. Fare obbligo al legale rappresentante della Farmacia di comunicare a questa Area Vasta n. 2 
Ambito Territoriale di Fabriano ogni eventuale e successiva modifica dell'atto costitutivo. 

10. Dare atto che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere economico a carico del 
bilancio aziendale. 

 
11. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 
12. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R 26/96 e 

s.m.i.. 
 

13. Trasmettere copia del presente atto alla  “ANTICA FARMACIA DELL’OSPEDALE S.N.C. di dott.ri 
Marasca Simone e Cavalera Francesca”.   

 

                                           
       Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa Luisa Coccioni     Il Dirigente Amministrativo Territoriale 
        Dr.ssa Chantal Mariani 

 

- ALLEGATI - 
N.N. 

 
 

 
 


