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Numero: 1873/AV2 

Data: 27/12/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1873/AV2 DEL 27/12/2017  
      

Oggetto: CESSIONE DI QUOTA SOCIALE E TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ IN 
NOME COLLETTIVO A SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE” FARMACIA 
CARDINALI DEL DOTT. MARCO CARDINALI & C. ”   - COMUNE DI OSIMO (AN). 
 

 
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. Riconoscere valido a tutti gli effetti la cessione di quota sociale e la trasformazione da Società in 

Nome Collettivo a Società in  Accomandita Semplice della “Farmacia Cardinali del Dott. Marco 
Cardinali & C”, brevemente denominata “Farmacia Cardinali S.a.S.” sita nel Comune di Osimo (An) 
in Corso Mazzini n. 23, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il numero di iscrizione, 
codice fiscale e partita IVA: 02535540427, n. REA : AN - 195388;  

 

2. di stabilire che la cessione di quota sociale e la trasfornazione da Società in Nome Collettivo a 
Società in accomandita semplie della “Farmacia Cardinali del Dott. Marco Cardinale & C. Sas” 
decorrono dalla data del rogito notarile; 

 
3. Autorizzare il Dott. Marco Cardinali, a gestire l’esercizio della “Farmacia Cardinali S.a.S.” in qualità 

di Direttore tecnico-amministrativo nonché la gestione dei beni patrimoniali della farmacia in 
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oggetto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e secondo le norme e gli orari stabiliti 
dalle competenti Autorità;  

 
4. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 

ASUR Marche-Area vasta 2 – Sede di Ancona; 
 

5. 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; 

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

ss.mm.ii.; 
 
7. Trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 
  

 al Sig. Sindaco del Comune di Osimo (AN) 

 Al Servizio Politiche Culturali e Sociali - Servizio Farmacia della Provincia di Ancona 

 Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ancona 

 A Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche 

 All’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 Al Dott. Cardinali Marco – Via Foggia n. 15 – Civitanova Marche (MC) 

 Alla Dott.ssa Bacchetti Alessandra – Via Antico Pomerio n. 25 – Osimo (AN) 
 

        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                        Ing. Maurizio Bevilacqua 
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La presente determina consta di n.  7   pagine di cui n.   0    pagine di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 

 

 

 

 
 
Attestazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico - Ancona 
 
Il Responsabile 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 UOSD Promozione e controllo 
dell’appropriatezza  

della prescrizione Farmaceutica Ancona 
(Dr.ssa Chiara Rossi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sottoscritte, VISTO quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile 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 

- 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”; 
- L.R. n. 7/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e  

vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art.32 della Legge n. 833/1978;  
- Legge n. 362/1991, art.7 – 8, come modificata dalla Legge n. 248 /2006; 
- L.R. n. 13/2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
- Determina n. 195/ZT7DZONA del 13/09/2007 “Modifiche delle deleghe ai Dirigenti attribuite con 

determine n. 388/DZ del 30/11/2004 e n. 81/DZ del 16/04/2007“; 
- Determina Asur n. 617/AV2 del 19/03/2012; 
- 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 22/08/2017 prot. n. 0133093 dal Dott. Marco Cardinali e la 
Dott.ssa Alessandra Bacchetti con la quale chiedono il riconoscimento della cessione di quota sociale 
e trasformazione da Società in Nome Collettivo a Società in Accomandita Semplice della “Farmacia  
Cardinali dei Dottori Cardinali Fabio e Marco S.n.c.” sita nel Comune di Osimo (AN) in Corso Mazzini 
n. 23, con diritto a proseguire l’esercizio con la seguente denominazione  “Farmacia Cardinali del 
Dott. Cardinali Marco & C. S.a.s.” brevemente denominata “Farmacia Cardinali S.a.s”; 

 
 
- PRESO ATTO della documentazione allegata all’istanza ed in particolare: 
 

A. Atto di Cessione di quota sociale e trasformazione da Società in nome collettivo a Società in 
Accomandita semplice, Repertorio n. 3237 – Raccolta n. 2291, registrato in Macerata il  
19/06/2017 al n. 5207 Serie 1T, rogito del Dr. Massimo Luchetti, notaio in Civitanova Marche 
(MC), sotto la ragione sociale “Farmacia Cardinali del Dott.Cardinali Marco & C. S.a.s.”; 

 
In tale atto si evince che: 

 
–  in data 20/12/2016 il  Dott. Cardinali Fabio cede al Dott.Cardinali Marco che accetta l’intera 
quota di sua spettanza pari al  5% del capitale sociale della “Farmacia Cardinali dei Dottori 
Fabio e Marco snc” con sede ad Osimo  in Corso Mazzini n. 23, con atto costitutivo repertorio n. 
37.635 Raccolta n. 18.528 registrato in Ancona in data 28/12/2016 al n. 10228 serie IT, rogito 
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del Dr. Andrea Scoccianti, notaio ad Osimo (AN), sotto la ragione sociale “Farmacia Cardinali 
Marco S.n.C.”; 
 
–  il Dr. Cardinali Marco unico socio della società “Farmacia Cardinali dei Dottori Fabio e Marco 
snc” è sua intenzione trasformare detta società in società in accomandita semplice assumendo 
lo stesso la qualifica di socio accomandatario e ricostituire la pluralità dei soci, consentendo 
l’ingresso nella trasformata società  alla Dr.ssa Bacchetti Alessandra la quale si è dichiarata 
disponibile a subentrare in qualità di socio accomandante. 
 
-  il Dr. Cardinali Marco e la Dr.ssa Bacchetti Alessandra decidono di comune accordo di 
trasformare la società “Farmacia Cardinali dei Dottori Fabio e Marco snc” socio unico Cardinali 
Marco da società in nome collettivo a società in accomandata semplice, Repertorio n. 3237 – 
Raccolta n. 2291, registrato a Macerata (MC) il  19/06/2017 al n. 5207 Serie 1T, rogito del Dr. 
Massimo Lucchetti  notaio in Civitanova Marche (MC), sotto la ragione sociale “Farmacia 
Cardinali del Dottor Marco Cardinali S.a.s.” brevemente denominata “Farmacia Cardinali S.a.s”; 

 
Inoltre nel suddetto atto si identifica la figura di: 
 

- Dr. Marco Cardinali socio accomandatario e direttore tecnico-amministrativo, nato a Macerata 
(MC) il 25/05/1972 residente in Civitanova Marche (MC) Via Foggia n. 15, C.F.: 
CRDMRC72E25E783A, in possesso del Diploma di Laurea Specialistica  in Farmacia conseguito 
presso l’Università di Bologna in data 21/10/1997, abilitazione all’esercizio della professione 
conseguita presso l’Università di Bologna in data 01/02/1998 e iscritto all’Albo Professionale 
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona dal 03/04/1998 al n. 1111; 

 
     -  Dr.ssa Alessandra Bacchetti, socio accomandante, nata a Ancona (AN) il 11/06/1970 e residente 

in Osimo (AN) in Via Antico Pomerio n. 25, C.F.: BCCLSN70H51A271Q, in possesso del Diploma 
di Laurea Specialistica in Farmacia conseguito presso l’Università di Bologna (BO) in data 
03/02/1997, abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso Università di Bologna 
(BO) in data 01/06/1997 e iscritto all’ Albo Professionale dei Farmacisti della Provincia di Ancona 
dal 24/06/1997 al n. 1093. 

 
2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Ancona con n. REA: AN – 195388 relativo alla 

“Farmacia Cardinale S.a.s.”;     
 

3. Certificato Agenzia delle Entrate per attribuzione C.F./P. IVA: 02535540427; 
 

- Accertata la completezza della rimanente documentazione, riferita ai dottori farmacisti: 
 

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni riguardanti il titolo di studio posseduto e l’abilitazione 
professionale con iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti; 

b) Dichiarazione sostitutive di certificazioni di Cittadinanza, di Residenza e dello Stato di Famiglia; 
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Casellario Giudiziale; 
d) Dichiarazioni sostitutive di comunicazione antimafia; 
e) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di essere in possesso di requisiti di idoneità e di non 

svolgere altra attività lavorativa; 
f) Copia fotostatica documento identità valido.   
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- Considerato che appena disponibile, salvo impedimenti, la Commissione di Vigilanza Farmaceutica 
prevista dall’art .28 della L.R. 7/82, eseguirà l’ispezione 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 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 valido a tutti gli effetti la cessione di quota sociale e la trasformazione da Società in 

Nome Collettivo a Società in  Accomandita Semplice della “Farmacia Cardinali del Dott. Marco 
Cardinali & C”, brevemente denominata “Farmacia Cardinali S.a.S.” sita nel Comune di Osimo (An) 
in Corso Mazzini n. 23, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona con il numero di iscrizione, 
codice fiscale e partita IVA: 02535540427, n. REA : AN - 195388;  

 

2. di stabilire che la cessione di quota sociale e la trasfornazione da Società in Nome Collettivo a 
Società in accomandita semplie della “Farmacia Cardinali del Dott. Marco Cardinale & C. Sas” 
decorrono dalla data del rogito notarile; 

 
3. Autorizzare il Dott. Marco Cardinali, a gestire l’esercizio della “Farmacia Cardinali S.a.S.” in qualità 

di Direttore tecnico-amministrativo nonché la gestione dei beni patrimoniali della farmacia in 
oggetto nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e secondo le norme e gli orari stabiliti 
dalle competenti Autorità;  

 
4. Dare atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico di questa 

ASUR Marche-Area vasta 2 – Sede di Ancona; 
 

5. 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; 

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

ss.mm.ii.; 
 
7. Trasmettere il presente atto in copia, per il seguito e gli adempimenti di competenza:  
 
  

 al Sig. Sindaco del Comune di Osimo (AN) 

 Al Servizio Politiche Culturali e Sociali - Servizio Farmacia della Provincia di Ancona 

 Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ancona 

 A Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali – Regione Marche 

 All’ Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 Al Dott. Cardinali Marco – Via Foggia n. 15 – Civitanova Marche (MC) 

 Alla Dott.ssa Bacchetti Alessandra – Via Antico Pomerio n. 25 – Osimo (AN) 
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 Il Responsabile dell’Istruttoria 
     (Sig.ra Franca Magi)       
        
 
        Il Responsabile del Procedimento 
                                         (Dr.ssa Chiara Rossi) 

 
 
 
 
         
          Il Dirigente Responsabile 

                             Direzione Amm.va Territoriale 
                                    (Dr.ssa Chantal Mariani) 
 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 


