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Data: 27/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 968/AV2 DEL 27/06/2018  
      

Oggetto: CESSAZIONE REGIME DI GESTIONE PROVVISORIA E TRASFERIMENTO DI 
TITOLARITÀ DELLA FARMACIA DELL’OROLOGIO ALLA SOCIETÀ “FARMACIE 
FERRANTI DI FERRANTI M.L. & C. S.A.S.” CON NOMINA DIRETTORE TECNICO 

 
 

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. Di autorizzare il trasferimento della titolarità della Farmacia dell’orologio dalla “Farmacia 

dell’orologio eredi dott. Ferruccio Ferranti” alla società S.a.s. “Farmacie Ferranti di Ferranti 

M.L. & C. S.a.s.” 

 

2. Di autorizzare l’affidamento della direzione tecnica della Farmacia dell’Orologio di “Farmacie 

Ferranti di Ferranti M.L. & C. S.a.s.” in capo alla dott.ssa Ferranti Maria Ludovica  

 

3. Di 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 . 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei revisori a norma dell’art.17 della L.R. 

26/96.  
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5. Di trasmettere il presente atto in copia ai seguenti soggetti:  

 

- Ferranti Maria Ludovica, residente a Roma in via Antonio Bosio, n. 25 e domiciliata ad Ancona 

in via del Cònero, n. 15  

- Ferranti Maria Vittoria , residente in Ancona in via Cesare Battisti n.26  

- Ferranti Pier Francesco, residente in Ancona in via del Cònero, n. 15 

- Ferranti Cristina, residente in Ancona in Piazza Roma, 7  

- Panzini Paola Maria, residente in Ancona in via Francesco Angelini, 70  

- Panzini Pier Luigi Maria, Ancona Corso Stamira  

- Fabbri Paola residente in Ancona via del Cònero n. 15 

 

6. Di trasmettere il presente atto, per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza, 

alle sotto elencate Autorità:  

 Comune di Ancona (AN) 

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

 Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ancona 

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

 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                        Ing. Maurizio Bevilacqua 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOC SUPPORTO AA.GG. E CONTENZIOSO  

- SEDE JESI -  

 

     Normativa e provvedimenti di principale riferimento:  

- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 360). - 

Istituzione del servizio sanitario nazionale 

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, 

n. 305). - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 

- Legge 8 novembre 1991, n. 362 - Norme di riordino del settore farmaceutico  

- Legge 4 agosto 2017, n. 124  - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. 

- L. 241 del 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 

- Articolo 1, comma 41, della L. 2012, n. 190 “Prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’ illegalità nella pubblica amministrazione” 

- Decreto legislativo, 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 

settembre, n. 226). - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136. (Codice Antimafia) 

- Legge regionale (Marche) – 17.07.1996 n. 26  

- Legge regionale (Marche) – 20.06.2003 n. 13  

- Determina del Direttore di AV2 , n. 1891 del 28 dicembre 2017. 

 

Istruttoria:  

 

Premesso che la Farmacia dell’orologio, sita nel Comune di Ancona, Piazza Roma, n. 8 del dott. 

Ferruccio Ferranti opera in “regime provvisorio di gestione ereditaria” a causa del decesso 

dell’unico titolare della farmacia, dott. Ferruccio Ferranti, avvenuta in data 2.12.2017 – in 

applicazione della normativa di riordino del settore farmaceutico in ordine alla successione ereditaria 

di farmacia  

 

Considerato che il regime provvisorio di gestione ereditaria è stata oggetto di Determina del 

Direttore di AV2, n. 1891 del 28 dicembre 2017 con la quale si riconosceva come valida a tutti gli 

effetti la gestione provvisoria e si autorizzava il dott. Pierfrancesco Ferranti a gestire l’esercizio della 

“Farmacia dell’orologio eredi dott. Ferruccio Ferranti”.  

 

Visto l’atto notarile, registrato ad Ancona in data 9.01.2018, n. 97 serie1T, con il quale Paola Fabbri, 

Maria Vittoria Ferranti, Maria Ludovica Ferranti, Pier Francesco Ferranti, Cristina Ferranti, Paola 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135437&IdUnitaDoc=6634100&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135437&IdUnitaDoc=6634102&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135437&IdUnitaDoc=6634102&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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Maria Panzini, Pier Luigi Maria Panzini, soli soci della società di “Farmacia dell’orologio eredi dott. 

Ferruccio Ferranti” deliberavano la modifica dei patti sociali che si rendevano necessari a seguito 

dell’entrata in società della sig.ra Paola Fabbri - in qualità di socio accomandante – la quale 

succedeva singolarmente per una quota di partecipazione sociale, pari a 1/3, in quella del defunto 

socio Ferruccio Ferranti; ed essendo Pier Francesco Ferranti e Cristina Ferranti, anch’essi eredi del 

defunto in qualità di figli, entravano in società per una quota di partecipazione pari a 1/3 ciascuno di 

quella del defunto socio Ferruccio Ferranti  

 

Visto altresì il successivo atto notarile del 20.04.2018 con il quale la sig.ra Paola Fabbri, con il 

consenso degli altri soci, cedeva e trasferiva al socio Cristina Ferranti e al socio Pier Francesco 

Ferranti una porzione della sua quota di partecipazione 

 

Ricevuta in data 3.05.2018 l’istanza di autorizzazione al trasferimento della titolarità della farmacia 

dell’Orologio in capo alla costituita società “Farmacie Ferranti di Ferranti M.L. & C. S.a.s.” con 

sede in Ancona, in Piazza Roma, 8, codice fiscale e partita iva 02766480426, con compagine 

societaria costituita da:  

- Ferranti Maria Ludovica , residente a Roma in via Antonio Bosio, n. 25 e domiciliata ad Ancona 

in via del Cònero, n. 15  

- Ferranti Maria Vittoria , residente in Ancona in via Cesare Battisti n.26  

- Ferranti Pier Francesco, residente in Ancona in via del Cònero, n. 15 

- Ferranti Cristina, residente in Ancona in Piazza Roma, 7  

- Panzini Paola Maria, residente in Ancona in via Francesco Angelini, 70  

- Fabbri Paola residente in Ancona ina via del Cònero n. 15  

 

E considerato che con la stessa istanza si comunica anche che la direzione tecnica della farmacia è 

affidata alla dott.ssa Ferranti Maria Ludovica.  

 

Tutto ciò premesso:  

 

Il Responsabile del Procedimento nominato dal Dirigente responsabile dell’U.O.C in epigrafe, con 

nota acquisita al protocollo n. 1587940 del 17.04.2018, su disposizione della Dott.ssa Anita Giretti -  

in qualità di titolare dell’UOC in epigrafe alla quale il Responsabile del procedimento afferisce in 

funzione di coordinamento - e sentita la Dott.ssa Chiara Rossi anche per gli spetti tecnico-

farmaceutici e la verifica delle condizioni che afferiscono a tali aspetti – ha proceduto come segue:  

 

Verificato che la società titolare di farmacia non controlla più del 20 per cento delle farmacie 

esistenti nel territorio della medesima Regione o Provincia autonoma, così come previsto dall’ 

articolo 1, comma 158, della legge 124 del 2017.   

 

Considerato che la fattispecie di trasferimento della titolarità in oggetto fa eccezione al termine di 

“tre anni” dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente vertendo nel caso della  

successione ereditaria per cui l’avente causa cede la quota nei termine di 6 mesi 
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Che risulta rispettata “l’esclusività dell’oggetto sociale” della società “Farmacie Ferranti di Ferranti 

M.L. & C. S.a.s.” come emerge dalla lettura dell’art. 4 dell’atto costitutivo di società in accomandita 

semplice, registrato in Ancona in data 15.11.2017, n. 8564 serie IT  

 

Verificata l’insussistenza delle incompatibilità previste dalla normativa di riordino del settore 

farmaceutico su coloro che partecipano alla suddetta società.  

 

Verificato altresì che coloro che partecipano alla società non hanno riportato condanne penali e non 

hanno procedimenti penali in corso, che non sono mai stati dichiarato falliti e non hanno 

procedimenti fallimentari in corso; che non vi sono a carico degli stessi cause di divieto o di 

sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa antimafia (art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 

675)  

 

Verificato infine che uno dei soci, Panzini Pierluigi Maria pur non essendo farmacista può  - ai sensi 

delle novità introdotte dalla legge 124 del 2017 – legittimamente partecipare alla compagine sociale 

della società titolare di farmacia. 

 

Costatato, con firma a tale istruttoria, che il Responsabile del procedimento, la Dirigente dell’UOC 

AAGG e Contenzioso e il Dirigente Responsabile dell’UOSD Promozione e Controllo 

dell’appropriatezza della Prescrizione Farmaceutica – Ancona, non versino nelle condizioni che ne 

determinano il conflitto di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge 241 del 1990 . 

 

Verificato che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / Area vasta 

2 avendo acquisito l’attestazione, sotto riportata, del dirigente alla UO Programmazione e Controllo 

di Gestione e del dirigente Gestione Risorse Economico Finanziarie le quali accertano e dichiarano 

che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget di suddetta 

amministrazione  

 

Accertato, infine, che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / 

Area vasta 2 avendo acquisito l’attestazione, sotto riportata, del dirigente alla UO Programmazione e 

Controllo di Gestione e del dirigente Gestione Risorse Economico Finanziarie le quali accertano e 

dichiarano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget di 

suddetta amministrazione  

       

SI PROPONE  

 

1. Di autorizzare il trasferimento della titolarità della Farmacia dell’orologio dalla “Farmacia 

dell’orologio eredi dott. Ferruccio Ferranti” alla società S.a.s. “Farmacie Ferranti di Ferranti 

M.L. & C. S.a.s.” 

 

2. Di autorizzare l’affidamento della direzione tecnica della Farmacia dell’Orologio di “Farmacie 

Ferranti di Ferranti M.L. & C. S.a.s.” in capo alla dott.ssa Ferranti Maria Ludovica  
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3. Di 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 . 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei revisori a norma dell’art.17 della L.R. 

26/96.  

 

5. Di trasmettere il presente atto in copia ai seguenti soggetti:  

 

- Ferranti Maria Ludovica, residente a Roma in via Antonio Bosio, n. 25 e domiciliata ad Ancona 

in via del Cònero, n. 15  

- Ferranti Maria Vittoria , residente in Ancona in via Cesare Battisti n.26  

- Ferranti Pier Francesco, residente in Ancona in via del Cònero, n. 15 

- Ferranti Cristina, residente in Ancona in Piazza Roma, 7  

- Panzini Paola Maria, residente in Ancona in via Francesco Angelini, 70  

- Panzini Pier Luigi Maria, Ancona Corso Stamira  

- Fabbri Paola residente in Ancona via del Cònero n. 15 

 

6. Di trasmettere il presente atto, per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza, 

alle sotto elencate Autorità:  

 Comune di Ancona (AN) 

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

 Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Ancona 

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

 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona 

 

 

UOC Supporto AA.GG e Contenzioso 

       Dirigente Responsabile  

        (Dott.ssa Anita Giretti) 

 

 

UOC Supporto AA.GG e Contenzioso                               

       Il Responsabile del procedimento 

         (Dott.ssa Grazia Bocale)                                                   

 

UOSD Promozione e Controllo dell’appropriatezza della  

           Prescrizione Farmaceutica – Ancona 

                    Dirigente Responsabile 

(Dott.ssa Chiara Rossi) 
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Le sottoscritte 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Non sono presenti allegati 


