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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 801/AV2 DEL 25/05/2018  
      

Oggetto: NOMINA NUOVO DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETÀ FARMACIA 
ROMALDINI DEL DOTTOR ROMALDINI DANIEL & C. S.N.C.” 

 
 

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 la dott.ssa Maria Cotronè, nata a San Severino Marche il 05.08.1987, e residente 
a Potenza Picena in viale S. Antonio 6, CF: CTRMRA87M45I156L, alla direzione tecnica della 
farmacia“Farmacia Romaldini del Dottor Daniel Romaldini & C. S.N.C.”  

 
2. Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico di questa ASUR Marche 

- Area vasta 2 – Sede di Ancona 
 

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, come 
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sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
 

5. Di trasmettere il presente atto in copia Al Dr. Romaldini Daniel – Via Michelangelo n. 13 – 
Grottammare (AP) e al  Dr. Pranzetti Riccardo Maria – Via Lazzaro Bernabei n. 35 - Ancona (AN) 
affinchè il presente atto sia conservato nei locali della società FARMACIA ROMALDINI DEL 
DOTTOR ROMALDINI DANIEL & C. S.N.C.” 

 
6. Di trasmettere il presente atto per il seguito e gli eventuali adempimenti di competenza alle 

seguenti Autorità:  
 

 Comune di Osimo (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 

 

 

 

ATTESTAZIONE UU.OO. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
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 - 

 
UOC SUPPORTO AA.GG. E CONTENZIOSO  

- SEDE JESI -  

 

      Normativa e Provvedimenti di 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 2 aprile 1968, n. 475 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 107). - Norme concernenti il servizio 

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 
- 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) 

- L. 31 maggio 1965 n. 675 
- Determina ASUR Marche - del 27.12.2017 - Numero 1872/AV2 
- Determina ASUR – AV2 – del 15.05.2018, n. 725 
- Legge regionale (Marche) – 17.07.1996 n. 26  
- Legge regionale (Marche) – 20.06.2003 n. 13  

 
 
 

Istruttoria:  
 

Con determina ASUR Marche - del 27.12.2017 - Numero 1872/AV2 – si prendeva atto del 
conferimento della direzione tecnica della farmacia denominata “Farmacia Romaldini del Dottor 
Daniel Romaldini & C. S.N.C.” al dr. Daniel Romaldini, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 
12.09/1986, residente a Grottammare (AP), Via Michelangelo n. 13  
 
Con nota del 30 gennaio 2018, pervenuta al Servizio farmaceutico dell’ASUR Marche – AV2 – sede 
di Ancona,  il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, N.A.S. di Ancona, comunicava che 
in data 29 c.m., al dr. Romaldini Daniel e dr. Storani Federico, iscritti rispettivamente all’ordine 
Provinciale dei farmacisti di Ascoli Piceno e Ancona, era stata notificata l’Ordinanza nr. 1777/17 - 

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


 
 

                    

 

Impronta documento: 747FEA3CFED416B4293F815C762D58569ACC052C 

(Rif. documento cartaceo C00633AD5EA58FF0D8746DA3F44240D765FAF66A, 257/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 801/AV2 

Data: 25/05/2018 

emessa il 22.01.2018 dal GIP del tribunale di Ancona - con la quale ad entrambi i farmacisti si 
applicava la misura della sospensione dal pubblico servizio (farmaceutico) e dalle attività ad esso 
inerenti, ex art 289 c.p.p.  
 
Con la stessa nota dei NAS, si applicava altresì la misura del divieto di esercizio di qualunque 
attività imprenditoriale connessa ai servizi farmaceutici ex art. 290 c.p.p. per la durata complessiva 
e massima di un anno.   
 
Preso atto che, precedentemente alla nota NAS di cui sopra, il dr. Daniel Romaldini e il dr. Federico 
Storani in qualità di unici soci nonché di titolari dell’intero capitale della società denominata 
“Farmacia Romaldini del Dottor Daniel Romaldini & C. S.N.C.” sottoscrivevano un atto autenticato 
nelle firme dal Notaio Sabino Patruno, in data 31.05.2017, rep. 54300/2631 - reg.to a Macerata 
(successivamente rettificato con atto autenticato dallo stesso notaio, in data 10.07.2017, rep. 
54427/26514)  con il quale il dott. Federico Storani cedeva al dott. Daniel Romaldini l’intera sua 
quota di partecipazione al capitale sociale di predetta società e, precisamente, una quota del 
valore nominale pari al 10% del capitale sociale  
 
E che il dott. Romaldini, divenuto il titolare dell’intero capitale sociale della “Farmacia Romaldini 
del dott. Romaldini Daniel & C. S.N.C.”, dichiarava di volersi avvalere del termine di cui all’articolo 
2272, numero 4, del codice civile per la ricostruzione della pluralità dei soci e che scaduto tale 
termine, pertanto, la società veniva posta in liquidazione.  
 
Considerato che, in diretta conseguenza della menzionata cessione, venivano modificati alcuni 
articoli dei patti sociali e il dott. Romaldini affidava a sé stesso la direzione amministrativa 
(ordinaria e straordinaria) della società 
 
e che, al fine di ricostruire la pluralità dei soci e quindi revocare lo stato di liquidazione, lo stesso 
Romaldini cedeva parte della propria quota al dott. Pranzetti Riccardo Maria con atto autenticato 
nelle firme dal Notaio Alessandro Mori, reg.to a Fermo, il 21.12.2017  
 
l’amministrazione procedeva quindi accertando che il dott. Riccardo Maria Pranzetti, in qualità di 
soggetto che accetta e compra una porzione della quota sociale della “Farmacia Romaldini del 
Dottor Daniel Romaldini & C. S.N.C.”, partecipa alla suddetta società in assenza di cause di 
incompatibilità previste dalle norme di riordino del settore farmaceutico e verificando 
l’insussistenza in capo al Dott. Pranzetti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste ai 
sensi della normativa antimafia, dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011  
 
Ne conseguiva, pertanto, determina del Direttore di AV 2, n. 725 del 15.05.2018 di presa d’atto 
della cessione delle quote e di autorizzazione di Pranzetti alla partecipazione alla società   
 
Considerato, inoltre, che con  atto notarile di modifica della società in nome collettivo “Farmacia 
Romaldini del Dottor Daniel Romaldini & C. S.N.C.”, autenticato nella firma dal Notaio Alessandro 
Mori (atto a repertorio n. 23040 e raccolta: n. 10214 ) Romaldini Daniel e Pranzetti Riccardo Maria 
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convenivano di modificare il sistema di amministrazione della società convenendo che 
l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la relativa rappresentanza della società spettino al dr 
Pranzetti Riccardo Maria . 
 
Pertanto, vista l’istanza pervenuta in data 7 maggio 2018, e acquisita al prot. N. 0070481, con la 
quale il dott. Pranzetti chiede all’amministrazione che la dott.ssa Maria Cotronè venga autorizzata 
alla direzione tecnica della farmacia “Farmacia Romaldini del Dottor Daniel Romaldini & C. S.N.C.”   
 
E che a tale istanza l’amministrazione ha dato seguito attraverso l’invio della Comunicazione di 
avvio del procedimento, acquisita al protocollo n. 75949, del 15.05.2018 al fine di rendere edotti 
dell’avvio del procedimento gli interessati al provvedimento amministrativo e garantirne adeguata 
e opportuna partecipazione allo stesso.  
 
A tal fine, infatti, si è proceduto anche inviando alla Dott.ssa Cotronè una formale Comunicazione, 
acquisita al protocollo n. 75956, di partecipazione al procedimento amministrativo attraverso 
l’invio di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R 445 del 2000 
 
Vista la nomina del Responsabile del procedimento avvenuta con nota del Dirigente responsabile 
dell’U.O.C Supporto AA.GG e contenzioso, acquisita al protocollo n. 1587940 del 17.04.2018, alla 
quale il responsabile si rapporta in funzione di coordinamento ai fini dell’espletamento 
dell’istruttoria. 

 
Preso atto, che con la firma a tale istruttoria, il Responsabile del procedimento, la Dirigente 
dell’UOC AAGG e Contenzioso e la Dirigente Responsabile UOSD Promozione e Controllo 
dell’appropriatezza della Prescrizione Farmaceutica, dichiarano di non versare in condizioni che ne 
determinano il conflitto di interesse, ai sensi dell’art 6 bis inserito nella legge 241 del 1990 
dall’articolo 1, comma 41, della L. 2012, n. 190, recante disposizioni per la “Prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
 
Accertato che la dott.ssa Cotronè risulta in possesso dei requisiti tecnici, di compatibilità e di 
idoneità previsti  dalla normativa ivi indicata e necessari ai fini della direzione tecnica della farmacia  
 
E che non sussistono in capo alla dott.ssa Cotronè condanne penali e/o procedimenti penali in 
corso,  dichiarazioni di fallimento e/o procedimenti fallimentari in corso e cause di divieto e/o di 
sospensione dei procedimenti previsti dalla normativa antimafia ai sensi dell’art. 10 della L. 31 
maggio 1965 n. 675. 
 

 
SI PROPONE: 

 
 
Alla luce dei fatti e delle ragioni esposte:  

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949412&IdUnitaDoc=20161590&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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1. Di autorizzare la dott.ssa Maria Cotronè, nata a San Severino Marche il 05.08.1987, e residente 
a Potenza Picena in viale S. Antonio 6, CF: CTRMRA87M45I156L, alla direzione tecnica della 
farmacia“Farmacia Romaldini del Dottor Daniel Romaldini & C. S.N.C.”  

2. Di dare atto che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico di questa ASUR Marche 
- Area vasta 2 – Sede di Ancona 

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, come 
sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

5. Di trasmettere il presente atto in copia Alla Dr.ssa Maria Cotronè residente a Potenza Picena 
(MC), in Via.le S.Antonio, n. 6; al Dr. Romaldini Daniel – Via Michelangelo n. 13 – Grottammare 
(AP) e al  Dr. Pranzetti Riccardo Maria – Via Lazzaro Bernabei n. 35 - Ancona (AN) affinchè il 
presente atto sia conservato nei locali della società “Farmacia Romaldini del dottor Romaldini 
Daniel & c. s.n.c.” 

6. Di trasmettere il presente atto per il seguito e gli eventuali adempimenti di competenza alle 
seguenti Autorità:  

 Comune di Osimo (AN) 

 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 Responsabile UOSD Promozione e controllo dell’appropriatezza 
della prescrizione Farmaceutica Ancona 

(Dr.ssa Chiara Rossi) 
         
Il Dirigente Responsabile  
Supporto UOC AA.GG e Contenzioso  
(Dott.ssa Anita Giretti) 
 
Il Responsabile del Procedimento 
(Dott.ssa Grazia Bocale) 

 
- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati 


