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Data: 23/08/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 1158/AV5 DEL 23/08/2017  

      

Oggetto: Richiesta autorizzazione ampliamento locali  - Farmacia Comunale  “Spinetoli s.r.l.” – 

Comune di Spinetoli. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1. di autorizzare il Comune di Spinetoli all’ampliamento dei locali dell’esercizio farmaceutico 

denominato “Farmacia Comunale Spinetoli s.r.l”, con sede in via Via Salaria n. 54 e 56 dello 

stesso Comune, codice regionale  n. 13.120  nell’ambito della sede di pertinenza; 

2. di prendere atto che la direzione tecnica della farmacia è affidata alla Dr.ssa Simonetti Miranda, 

in possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica di farmacia; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, ne possono derivare oneri per l’Azienda;  

4. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della farmacia Comunale Spinetoli s.r.l, sita nel 

Comune di Spinetoli, perché sia conservato nei termini di legge presso i locali della medesima 

farmacia, al Sindaco del Comune di Spinetoli (AP), al Ministero della Salute, alla Regione 

Marche, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ascoli Piceno, all’Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Ascoli Piceno, al Nucleo Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

5. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 
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6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. n. 26/1996 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 

 

           IL DIRETTORE 

     (Avv. Capocasa Giulietta) 

 

 IL DIRIGENTE U.O.C ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINAZIARIE  
 

VISTO    

              Il Dirigente f.f. dell’U.O Attività  Economico Finanziarie   
                               

                                         (Dr. Milani Cesare ) 

 

 

 

  La presente determina consta di n. 05 (cinque) pagine che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(DAT) 

 

� Normativa di riferimento 

T.U. delle LL.SS del 27.07.1934 n. 1265 

Legge 575/1965 

Legge 475 del 02/04/1968 e ss.mm.ii.; 

D.P.R. 1275 del 21/08/1971 e ss.mm.ii.; 

Legge n. 833 del 23/12/1978 

L.R. n. 7 del 03.03.1982 ss.mm.ii 

Legge 892/1984 e ss.mm.ii 

Legge n. 362 dell’08.11.1991 e s.m.i.; 

D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 ss.mm.ii.; 

DPCM del 30/03/1994 n. 298 ss.mm.ii 

Legge  del 28/10/1999 n. 389 
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D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii ; 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii 

Legge 248/2006 

L. n. 27 del  24.03.2012 e ss.mm.ii 

L.R.  n. 4 del 16.02.2015 

 

 

 

Vista la determina del Direttore di Area Vasta n. 1275 del 12.11.2014 ad oggetto “Farmacia Spinetoli 

s.r.l” Determinazioni; 

Vista la determina del Direttore di Area Vasta n. 1396 del 11.12.2014 ad oggetto “Farmacia Comunale 

“Spinetoli s.r.l” – Autorizzazione al trasferimento e all’apertura dai locali di Piazza Leopardi n. 30, ai 

nuovi locali in Via Salaria n. 56.; 

Recepita la deliberazione del 31.04.2017 n. 34 ad oggetto ”Autorizzazione ampliamento locali farmacia 

Spinetoli s.r.l.”. 

Vista la nota del Comune di Spinetoli prot. N. 4911 del 10.05.2017 ad oggetto “Comunicazione 

ampliamento farmacia comunale sita nel Comune di Spinetoli” intesa ad ottenere l’autorizzazione 

all’ampliamento dei locali della medesima farmacia, attualmente ubicati in via Salaria n. 56 con quelli di 

via Salaria n. 54 dello stesso Comune, nell’ambito della sede di pertinenza; 

Considerato l’esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 21.08.2017 dalla U.O Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 5 in merito all’ampliamento dei locali 

della suddetta farmacia, che con nota del 22.08.2017 acclarata al protocollo generale dell’Area Vasta 5, 

con n. 0061054 ha espresso “parere favorevole per quanto di competenza sui requisiti minimi 

strutturali”; 

Considerato che il Direttore del Dipartimento Farmaceutico, sentito per le vie brevi, ha comunicato che 

successivamente all’apertura della farmacia ci si riserva di eseguire l’ispezione ordinaria, da parte della  

Commissione Farmaceutica Ispettiva, competente per territorio, preposta a tale compito (art. 28 della 

L.R. n. 7 del 03/03/82) in merito ai locali di Via Salaria n. 54 e 56 del Comune di Spinetoli;  

Atteso che la gestione della farmacia è affidata al socio Dott.ssa Miranda Simonetti, già direttore della 

medesima farmacia, in possesso dei requisiti di legge previsti per l’assunzione di direzione tecnica della 

farmacia. 
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Atteso che la documentazione presente agli atti dell’Area Vasta 5 è adeguata ai fini dell’apertura 

dell’esercizio farmaceutico e del suddetto ampliamento dei locali, è depositata presso gli archivi del  

Dipartimento Farmaceutico. 

Alla luce degli atti, degli adempimenti, e degli accertamenti sopra riportati ai sensi delle norme vigenti 

in materia, si ritiene di autorizzare l’apertura e l’esercizio della farmacia sopra identificata dal 24 agosto 

2017 nei  nuovi locali di  Via Salaria n. 54 e 56.  

Atteso che  dal presente provvedimento non deriva, ne possono derivare  oneri per l’Azienda. 

 

Per le considerazioni sopra esposte si propone: 

 

1. di autorizzare il Comune di Spinetoli all’ampliamento dei locali dell’esercizio farmaceutico 

denominato Farmacia Comunale Spinetoli s.r.l”, con sede in via Via Salaria n. 54 e 56 dello 

stesso Comune, codice regionale  n. 13.120  nell’ambito della sede di pertinenza; 

2. di prendere atto che la direzione tecnica della farmacia è affidata alla Dr.ssa Simonetti Miranda, 

in possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica di farmacia; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, ne possono derivare oneri per l’Azienda;  

4. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della farmacia Comunale Spinetoli s.r.l, sita nel 

Comune di Spinetoli, perché sia conservato nei termini di legge presso i locali della medesima 

farmacia, al Sindaco del Comune di Spinetoli (AP), al Ministero della Salute, alla Regione 

Marche, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ascoli Piceno, all’Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Ascoli Piceno, al Nucleo Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

5. di considerare il documento istruttorio della presente determina parte integrante, formale e 

sostanziale, della determina medesima; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. n. 26/1996 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

   (Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 
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           IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

IL DIRIGENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
(Dr. Canaletti Marco ) 

            

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di zero allegati. 


