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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 927/AV2 DEL 15/07/2016  
      

Oggetto: TRASFERIMENTO LOCALI FARMACIA COCOZZA DI DOMO SERRA SAN 
QUIRICO NELL’AMBITO DELLA STESSA SEDE CIRCOSCRIZIONALE DELLA PIANTA 
ORGANICA – AUTORIZZAZIONE A SANATORIA 

 
 

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”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Autorizzare a sanatoria, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente in materia,  
il trasferimento della  Farmacia Cocozza Rosalba, con decorrenza 06/06/2016 data in cui è 
avvenuta la riapertura al pubblico, dai locali siti in via Borgo n. 29 a Domo di Serra San Quirico 
ai nuovi locali ubicati nella medesima via al civico n. 1, nell’ambito della stessa sede 
circoscrizionale assegnata in Pianta Organica a detta farmacia dal Comune di Serra San 
Quirico. 

3. Dare atto, infine, che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere 
economico, né assicurativo aggiuntivo a carico di questa AV2. 

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

6. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alla Farmacia Cocozza e al Comune di 
Serra San Quirico. 

 
      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO 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. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                               Il Dirigente Amministrativo  
         Dott. Paolo Galassi                                                              Dott.ssa Antonella Casaccia 
  
 

 

 

 

 

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 - 
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Riferimenti normativi: 
 
L. n. 475/1968 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.; 
L. n. 362/1991 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss.mm.; 
L.R. n.7/82 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle 
farmacie ai sensi dell’art. 32 della L. n. 833/1978” e ss.mm.  
 
Con lettera del 22/03/2016 - prot. AV2 n. 58807, acquisita agli atti, la Dott.ssa Rosalba Cocozza, 
titolare della Farmacia Cocozza, sita nella Frazione Domo del Comune di Serra San Quirico, 
comunicava a questa AV2 l’intenzione di trasferire la sede della propria farmacia dal civico n. 29 al 
civico n. 1 di via Borgo, nell’ambito della stessa sede circoscrizionale assegnatale in Pianta Organica 
dal Comune di Serra San Quirico; nonché di aver inoltrato richiesta del relativo nulla-osta al Comune 
stesso. 
 
Il Comune di Serra San Quirico ha trasmesso all’AV2, con PEC del 02/05/2016 - prot. n. 80663, per gli 
adempimenti di competenza la “Domanda di autorizzazione al trasferimento e/o ampliamento locali 
farmacia nell’ambito della sede di pertinenza” avanzata dalla Dott.ssa Cocozza in  data 20/04/2016, 
unitamente alla “relazione tecnica descrittiva specifica dei locali adibiti a farmacia” stilata nel settembre 
2012 dall’Ing. Urbinati dell’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona. 
 
In esito alla pubblicazione, effettuata ai sensi dell’art. 1 della L. n. 362/91 e ss.mm., per il periodo di 15 
gg. consecutivi, della predetta domanda di autorizzazione al trasferimento nell’Albo rispettivamente di 
questa Amministrazione e del Comune di Serra San Quirico, nessun ricorso è pervenuto avverso la 
domanda stessa entro il termine suindicato. 
 
Questa Direzione ha provveduto ad accertare il rilascio del necessario nulla osta igienico-sanitario di 
competenza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’AV2 di Fabriano, emesso il 21/06/2016 - 
protocollo AV2 n. 111910 ed ha acquisito agli atti d’ufficio, con verbale dell’1/07/2016, il parere 
favorevole del Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale di Fabriano, Dr.ssa L. Coccioni, in 
esito alla ispezione condotta presso i nuovi locali di ubicazione della farmacia dalla preposta 
Commissione, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n°7/1982, che ha verificato il rispetto della normativa 
vigente per quanto riguarda l’idoneità dei locali, degli arredi, delle attrezzature, delle scorte dei 
medicinali. 
 
In esito a quanto sopra, si ritiene di accogliere la richiesta della titolare della ridetta Farmacia ed 
autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 362/91 e ss.mm., a sanatoria, il trasferimento della  Farmacia 
Cocozza Rosalba, con decorrenza  6/06/2016 data in cui è avvenuta la riapertura al pubblico, dai locali 
siti in via Borgo n. 29 a Domo di Serra San Quirico ai nuovi locali ubicati nella medesima via al civico n. 
1, nell’ambito della stessa sede circoscrizionale assegnata in Pianta Organica a detta farmacia dal 
Comune di Serra San Quirico. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Autorizzare a sanatoria, per quanto di competenza ai sensi della normativa vigente in materia,  
il trasferimento della  Farmacia Cocozza Rosalba, con decorrenza 06/06/2016 data in cui è 
avvenuta la riapertura al pubblico,  dai locali siti in via Borgo n. 29 a Domo di Serra San Quirico 
ai nuovi locali ubicati nella medesima via al civico n. 1, nell’ambito della stessa sede 
circoscrizionale assegnata in Pianta Organica a detta farmacia dal Comune di Serra San 
Quirico. 

3. Dare atto, infine, che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere 
economico, né assicurativo aggiuntivo a carico di questa AV2. 

4. 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. 

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

6. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alla Farmacia Cocozza e al Comune di 
Serra San Quirico. 

    
   

Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                      
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli          Dr. Gabriele Colombo 

      
      
        

- ALLEGATI - 
N.N. 


