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Data: 25/02/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 225/AV2 DEL 25/02/2016  
      

Oggetto: PRESA D’ATTO DEL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’  “FARMACIA 
PICHI DOTT. A. DI MARIA VITTORIA PICHI A FARMACIA DOTT.SSA PASQUINI 
CLAUDIA”. 

 
 

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 le DGRM n. 621 del 21/07/2015 ad oggetto; L.R. n. 13/2003 – nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”. 
 
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 riconoscere  il trasferimento della titolarità della Farmacia Pichi dott. A. di Maria Vittoria Pichi, 
con sede in Senigallia(AN) - Corso 2 Giugno n. 38 alla dott.ssa  Pasquini Claudia, nata a 
Senigallia il 05/10/1989 ivi residente in Strada del Cavallo, 102/B – codice fiscale 
PSQCLD89R45I608B; 

 

2. Di autorizzare la suddetta dott.ssa  Pasquini Claudia all’apertura al pubblico ed alla gestione 
diretta dell’esercizio farmaceutico dell’omonima ditta individuale a far data dal 01/03/2016, con 
obbligo di ottemperare e rispettare le norme e le disposizioni stabilite dalle autorità competenti, 
a condizione dell’esito favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo che sarà 
eseguita, salvo impedimenti, presso i locali in cui detta farmacia è ubicata da parte della 
competente commissione di cui all’art. 28 della L.R. n. 7/82; 

 

3. Di prendere atto del cambio della denominazione dell’esercizio farmaceutico, da “Farmacia  
Pichi dott. A. di Maria Vittoria Pichi” a “Farmacia dott.ssa Pasquini Claudia”; 

 
 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

6. Di trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 

 

 al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia 

 al Servizio Politiche Culturali e Sociali – Servizio Farmacia della Prov. di Ancona 

 alla Regione Marche – A.R.S.  – P.F.  Assist. Farmaceutica 

 all’ Agenzia delle Entrate di Senigallia 

 all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 al dott.ssa Pasquini Claudia 
 

 
 
 IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
                 Ing. Maurizio Bevilacqua 

 
 _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  6    pagine di cui n.   ==     pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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Per il parere infrascritto: 

 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione 
 

I sottoscritti, 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. 
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – Area Vasta n. 2  
IL DIRIGENTE 
Dott. Paolo Galassi 
 
________________________ 
 
 
 
U.O. RAGIONERIA – BILANCIO – Area Vasta n. 2  
IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
_________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Unità Operativa Farmacia Territoriale - AV2 Senigallia 

 
Normativa ed atti di riferimento 

 

 T.U.L.S. n. 1265/1934  - Testo Unico Leggi Sanitarie. 
 Legge 475/1968  e  ss.mm.ii. - Norme concernenti il servizio farmaceutico. 
 D.P.R. N. 1275/71 “Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 475/68 recante norme 

concernenti il Servizio Farmaceutico”.  
 Legge 833/78 -Istituzione del S.S.N. . 
 L.R. n. 7/1982 e ss.mm.ii. – Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità 

pubblica e vigilanza sulla farmacie , ai sensi dell’art. 32 - Legge 833/1978. 
 Legge 362/1991 e  ss.mm.ii. – Norme del riordino settore farmaceutico. 
 DPR 445/2000  - T.U. disposizioni legislative – regolamenti in materia di documentazione 

amministrativa e ss.mm.ii. . (art. 15 L. n. 183/2011 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni 
sostitutive …”). 

 Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. 
 L.R. 17/2010 Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 - Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale. 
 D.L. n. 192/2014 Art. 4 comma 4-quarter.  
 Det. N. 1038/AV2 del 03/08/2015 “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore  

 
Motivazione ed esito dell’istruttoria 
 

In data 09.02.2016 - (prot. n. 0028090/11/02/2016/ASUR/AV2/AFFGEN/A),  la dott.ssa Pasquini 
Claudia nata a Senigallia il 05/10/1989 ivi residente in Strada del Cavallo, 102/B – codice fiscale  
PSQCLD89R45I608B, ha presentato istanza a questa A.S.U.R.  – Area Vasta n. 2 , al fine di  ottenere 
il riconoscimento del trasferimento di titolarità a suo nome dell’esercizio farmaceutico “Farmacia Pichi 
dott. A. di Maria Vittoria Pichi”, con sede in Senigallia (AN) - Corso 2 Giugno n. 38. 
 

 
Nell’atto notarile si evince che la dott.ssa Pasquini Claudia è unico titolare dell’omonima ditta 
individuale, esercente l’attività di Farmacia e di Commercio al dettaglio di articoli annessi. 
 
 

A tal fine, l’interessata, a corredo dell’istanza, ha prodotto la seguente documentazione: 
 copia rogito notarile del 08/02/2016 registrato a Fano il 09/02/2016 al n. 782 sede 15; 
 fotocopia della propria carta d’Identità e del Codice Fiscale; 
 dichiarazione sostitutiva (autocertificazione plurima) ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in cui 

dichiara di: 
 
a- essere nata e residente a Senigallia e di godere dei diritti politici; 
b- essere abilitata all’esercizio della professione di farmacista (abil. Università Bologna Seconda 

Sessione anno 2014); 
c- essere iscritta all’Ordine provinciale dei Farmacisti di Ancona al n. 1539 dal 19/10/2015; 
d- essere in possesso della partita IVA n. 02691810424; 
e- di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti restrittivi o amministrativi , ne di 

essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico. 
f- essere iscritta al Registro delle Imprese di Ancona nella sez. ordinaria presso la Camera di 
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Commercio di Ancona al n. PSQCLD89R45I608B e REA numero AN – 207615 e ai sensi della 
vigente normativa anti mafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

g- non essere titolare di partecipazioni societarie in farmacie 
 

La dott.ssa Pasquini Claudia, ai fini dell’autorizzazione della titolarità, fa capo a quanto previsto dal 
D.L. 192/2014 art. 7 comma 4/quater “……….A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui 
all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il 
trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’articolo 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. 

 
 

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si prende atto della variazione della titolarità in 
virtù della quale la titolarità della Farmacia Pichi dott. A. di Maria Vittoria Pichi con sede a Senigallia è 
stata trasferita alla dott.ssa Pasquini Claudia; 
 
Inoltre, nulla osta al rilascio dell’autorizzazione a proseguirne l’esercizio, a condizione dell’esito 
favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo che sarà eseguita, salvo impedimenti, presso i 
locali in cui detta farmacia è ubicata da parte della competente commissione di cui all’art. 28 della L.R. 
n. 7/82; 
 
 

Verificato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / AREA 
VASTA n.2 ; 
 

SI PROPONE 
 

 
 

1. Di riconoscere  il trasferimento della titolarità della Farmacia Pichi dott. A. di Maria Vittoria Pichi, 
con sede in Senigallia(AN) - Corso 2 Giugno n. 38 alla dott.ssa  Pasquini Claudia, nata a 
Senigallia il 05/10/1989 ivi residente in Strada del Cavallo, 102/B – codice fiscale 
PSQCLD89R45I608B; 

 

2. Di autorizzare la suddetta dott.ssa  Pasquini Claudia all’apertura al pubblico ed alla gestione 
diretta dell’esercizio farmaceutico dell’omonima ditta individuale a far data dal 01/03/2016, con 
obbligo di ottemperare e rispettare le norme e le disposizioni stabilite dalle autorità competenti, 
a condizione dell’esito favorevole della visita ispettiva di vigilanza e di controllo che sarà 
eseguita, salvo impedimenti, presso i locali in cui detta farmacia è ubicata da parte della 
competente commissione di cui all’art. 28 della L.R. n. 7/82; 

 

3. Di prendere atto del cambio della denominazione dell’esercizio farmaceutico, da “Farmacia  
Pichi dott. A. di Maria Vittoria Pichi” a “Farmacia dott.ssa Pasquini Claudia”; 

 
 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii.. 

 

6. Di trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
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 al Sig. Sindaco del Comune di Senigallia 

 al Servizio Politiche Culturali e Sociali – Servizio Farmacia della Prov. di Ancona 

 alla Regione Marche – A.R.S.  – P.F.  Assist. Farmaceutica 

 all’ Agenzia delle Entrate di Senigallia 

 all’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 al dott.ssa Pasquini Claudia 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
      (Anna Maria Baldoni) 
 
________________________ 
 
 
 
        Il Dirigente Responsabile       Il Farmacista Dirigente 
Direzione Amministrativa Territoriale       (Dr.ssa Lucia Racca) 
        (Dr.ssa Chantal Mariani)  
 
_____________________________                                _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato. 
 
(Tutta la documentazione in originale o copia conforme, è depositata agli atti presso l’Unità Operativa 
proponente.) 
 

 
 


