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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 710/AV2 DEL 09/05/2017  
      

Oggetto: APERTURA FARMACIA SUCCURSALE ESTIVA NEL COMUNE DI NUMANA 
(AN)    FRAZIONE MARCELLI - PERIODO DAL 02/05/2017 AL 30/09/2017. 

 
 

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 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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. 1 Riconoscere valida a tutti gli effetti l’apertura e la gestione da parte della “Farmacia Epifani snc” 

sede Farmaceutica n. 91 nel Comune di Numana (AN), della Succursale Estiva nella frazione Marcelli 
di Numana in via Litoranea n.151, vista la necessità di provvedere alle esigenze farmaceutiche nei 
centri abitati dove si verifichino significative fluttuazioni annuali della popolazione residente, nonché 
garantire un adeguato servizio di assistenza farmaceutica ai numerosi turisti. L’apertura è dal 
02/05/2017 sino al 30/09/2017; 

 
2. Autorizzare la Dr.ssa Benedetta Erminia Di Cioccio a gestire l’esercizio della farmacia in qualità di 

Direttore Tecnico sotto la propria responsabilità nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge;  
 
3. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR 

Marche - Area Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 
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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 copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
 

6. Trasmettere copia del presente atto a: 
 

-     Al Sindaco del Comune di Numana; 
-     Alla Provincia di Ancona - Servizio Politiche Culturali e Sociali – Servizio Farmacia ; 
-     All’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona; 
-     All’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona; 
-     Farmacia Succursale Estiva – Via Litoranea n. 151 Frazione Marcelli – NUMANA (AN). 

 
        
 
 
        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                          Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  5   pagine di cui n.   0    pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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Attestazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico - Ancona 
 
Il Responsabile facente funzione del Servizio Farmaceutico attesta la regolarità tecnica del presente 
atto e ne certifica la conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che dal presente atto non derivano 
oneri diretti o indiretti a carico del budget dell’ ASUR- Area Vasta 2 – Sede di Ancona. 
 
 
 

    Il Responsabile f.f. del Servizio Farmaceutico - Ancona 
             (Dr.ssa Chiara Rossi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sottoscritte, VISTO quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile f.f. del Servizio 
Farmaceutico, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del 
budget dell’ASUR – Area Vasta n. 2 - Sede di Ancona. 
 

 
 

  
                       Il Dirigente UO                          Il Dirigente UO 
  Programmazione e Controllo di Gestione  Gestione Risorse Economico Finanziarie 
                     (Dr.ssa Letizia Paris)                          (Dr.ssa Antonella Casaccia) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento 

  -  Delibera n. 195 del 08/04/2002 Regione Marche Servizio Sanità; 

  Determina Asur n. 617/AV2 del 19/03/2012; 
  T.U.L.S. n. 1265/1934; 
  Legge n. 475/1968 “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 362/91 “Norme del riordino del Settore Farmaceutico; 
  Legge 248 del 04/08/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 223 del 

04/07/2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale” 

  L.R. n. 13 del 20/06/2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
  D.L. 1/2012 art. 11 comma 1 “Potenziamento del Servizio di distribuzione farmaceutica, accesso 

alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci” 

  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”; 

  DGASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 
conseguenti determinazioni”; 

  Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 
quale Direttore dell’ Area Vasta 2” 

  

Motivazione ed esito dell’Istruttoria 

- VISTA l’istanza, presentata in data 13/04/2017 prot. n. 0062979 dalla “Farmacia Epifani snc” con la 
quale comunica l’apertura estiva della Farmacia Succursale del Dr.Epifani sita nel Comune di 
Numana – Frazione Marcelli  per il periodo dal 02 Maggio 2017 dal 30 Settembre 2017; 

 
- VISTA la delibera n. 195 del 08/04/2002 della Regione Marche – Servizio Sanità con la quale è stata 

autorizzata l’apertura estiva della Farmacia del Dr. Epifani  sita nel Comune di Numana – Frazione 
Marcelli per il periodo estivo dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno al fine di provvedere alle 
esigenze farmaceutiche nei centri abitati dove si verifichino significative fluttuazioni annuali della 
popolazione residente, nonché garantire un adeguato servizio di assistenza farmaceutica ai 
numerosi turisti;  

 

- Considerato che appena disponibile, salvo impedimenti, la Commissione di Vigilanza Farmaceutica 
prevista dall’art .28 della L.R. 7/82, eseguirà l’ispezione preventiva della Farmacia, ai sensi dell’art. 
111 del TULS. 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2001, 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 
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Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17; la DGRM n. 621 del 27/07/2015 
ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Unica Regionale” e 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 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 
dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della 
seguente determina: 
 

1. Riconoscere valida a tutti gli effetti l’apertura e la gestione da parte della “Farmacia Epifani snc” 
sede Farmaceutica n. 91 nel Comune di Numana (AN), della Succursale Estiva nella frazione Marcelli 
di Numana in via Litoranea n.151, vista la necessità di provvedere alle esigenze farmaceutiche nei 
centri abitati dove si verifichino significative fluttuazioni annuali della popolazione residente, nonché 
garantire un adeguato servizio di assistenza farmaceutica ai numerosi turisti. L’apertura è dal 
02/05/2017 sino al 30/09/2017; 

 
2. Autorizzare la Dr.ssa Benedetta Erminia Di Cioccio a gestire l’esercizio della farmacia in qualità di 

Direttore Tecnico sotto la propria responsabilità nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge;  
 
3. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa ASUR 

Marche - Area Vasta n. 2 – Sede di Ancona; 
 
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 copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 
 
6. Trasmettere copia del presente atto a: 
 

-     Al Sindaco del Comune di Numana; 
-     Alla Provincia di Ancona - Servizio Politiche Culturali e Sociali – Servizio Farmacia ; 
-     All’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona; 
-     All’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona; 
-     Farmacia Succursale Estiva – Via Litoranea n. 151 Frazione Marcelli – NUMANA (AN) 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
 (Sig.ra Franca Magi)            

 Il Responsabile f.f. del Procedimento 
(Dr.ssa Chiara Rossi)                  

                           Il Dirigente Responsabile 
 Direzione Amm.va Territoriale 

                            (Dr.ssa Chantal Mariani) 
 

- ALLEGATI - 
 

 


