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    DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

   N. 308/AV5 DEL 13/03/2017  
      

Oggetto: Trasferimento della titolarità “Farmacia F ilippetti dott.ssa Angela” sita nel 
Comune di Monsampolo del Tronto (AP) Cap.63077,in V ia R. Binni n. 6, al Dr. Benigni 
Ido impresa individuale (CF BNGDIO62P17H769X - Part ita Iva 02293950446).  

 
 

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 e riconoscere il trasferimento della titolarità e l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di Farmacia - impresa individuale “ Farmacia Filippetti dott.ssa Angela ”- sita in via 

Reginaldo Binni n. 6 – Monsampolo del Tronto (AP) Cap 63077, in capo alla dott.ssa Filippetti 

Angela, al Dr. Benigni Ido, impresa individuale (CF BNGDIO62P17H769X – Partita Iva 

02293950446) sita nella stessa via dello stesso Comune, entro l’ambito della propria pianta 

organica, giusto atto notarile  registrato a San Benedetto del Tronto  il  03.03.2017 al n. 570S1T;    

2. di prendere atto che la farmacia assumerà la denominazione “ Farmacia del Dr. Benigni Ido”, con 

codice regionale n. 13131; 

3. di autorizzare, l’apertura della farmacia denominata “Farmacia del Dr. Benigni Ido”; 

4. di prendere atto che la gestione della farmacia è affidata al Dr. Benigni Ido, in possesso dei 

requisiti di legge previsti per la  direzione tecnico professionale della farmacia; 

5. che il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio della farmacia e della  

gestione dei beni patrimoniali della stessa;    
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6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né possono derivare oneri per l’Azienda;  

7. di trasmettere il presente provvedimento al titolare della “Farmacia del Dr. Benigni Ido ”, sita in 

Via Reginaldo Binni n. 6 nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP), perché sia conservato 

secondo la legge nei locali della medesima farmacia, al Sindaco del Comune di Monsampolo del 

Tronto (AP), al Ministero della Salute, alla Regione Marche, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Ascoli Piceno, all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di Ascoli 

Piceno/Fermo, al Nucleo Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

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

sostanziale, della determina medesima; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

10. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo  pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.2013 n. 

36. 

 

           IL DIRETTORE 

     (Avv. Capocasa Giulietta) 

 IL DIRIGENTE U.O.C ATTIVITA’ ECONOMICHE E FINAZIAR IE  
 

VISTO    

                     Il Dirigente f.f. dell’U.O Economico Finanziaria   
                               
                                         (Dr. Milani Cesare ) 
 

La presente determina consta di n. 06 (sei) 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 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 
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L.R. n. 7 del 03.03.1982 e  ss.mm.ii 
Legge 892/1984 e ss.mm.ii 
Legge n. 362 dell’08.11.1991 e ss.mm.ii.; 
D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.; 
DPCM del 30/03/1994 n. 298 e  ss.mm.ii 
Legge  del 28/10/1999 n. 389 
D.L. 4 agosto  2006 n° 248 
D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii; 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii 
L. n. 27 del  24.03.2012 e ss.mm.ii 
L.R.  n. 4 del 16.02.2015 

 
� Motivazione 

Vista la determinazione  della Provincia di Ascoli Piceno n.135/AS del 03.06.2004 con la quale si 

assegnava la titolarità della seconda sede farmaceutica di Monsampolo del Tronto (AP) alla Dr.ssa 

Angela Filippetti; 

Preso atto della determinazione n. 5 del 13.08.2004 Regione Marche - Zona Territoriale n. 12 di San 

Benedetto del Tronto (AP) ad oggetto: autorizzazione all’apertura della seconda sede farmaceutica nel 

Comune di Monsampolo del Tronto. Titolare Dr.ssa Angela Filippetti.  

Preso atto della dichiarazione pervenuta al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate – in data 

25.11.2016 (servizio telematico Entratel di presentazione delle dichiarazioni comunicazione di avvenuto 

ricevimento - art. 3, comma 10 DPR 322/1998).  

Visto l’atto notarile originale di compravendita della farmacia, depositato presso il Dipartimento 

Farmaceutico dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto - a firma del  Notaio 

Maria Elisa D’Andrea di San Benedetto del Tronto (AP), iscritto al Collegio Notarile dei distretti di 

Ascoli Piceno e Fermo, registrato a San Benedetto del Tronto (AP) il giorno  03.03.2017 al n. 570S1T;  

Vista l’istanza pervenuta al protocollo generale dell’AV5 in data 06.03.2017 NS  prot. n. 0017444, 

finalizzata ad ottenere “l’autorizzazione al trasferimento della titolarità - apertura ed esercizio 

farmaceutico della Farmacia sita in  Via Reginaldo Binni  n. 6  (AP) – 63100  Monsampolo del Tronto 

(AP)”, inoltrata dal Dr. Benigni Ido;  

Preso atto che dalla stessa istanza viene individuata la nuova denominazione “Farmacia  del Dott. 

Benigni Ido” e che la stessa farmacia sarà gestita negli stessi locali in cui è attualmente ubicata - codice  

regionale n. 13131 (in caso di variazione della ragione sociale il codice regionale resta invariato come 

da nota del 13.02.2008 prot. n. 39428/S04/LP, NS prot. n. 0006515 del 20.02.2008 - Regione Marche 

sopra richiamata);  
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Vista altresì l’istanza pervenuta al protocollo generale dell’AV5 in data 06.03.2017 prot. n. 0017449 ad 

oggetto: richiesta ispezione preventiva Farmacia del Dr. Benigni Ido, Via Reginaldo Binni n. 6 

Monsampolo (AP), Cap 63077, inoltrata dallo stesso farmacista;  

Considerato che la Commissione Farmaceutica Ispettiva di cui all’art. 28 della L.R. n.7 del 03/03/82, 

competente per territorio - ha provveduto ad eseguire in data  13 marzo 2017 l’ispezione preventiva ai 

sensi dell’art. 111 T.U.LL.SS e con verbale redatto in occasione della visita ispettiva nei locali della 

farmacia sita in Via Reginaldo Binni n. 6  - Monsampolo (AP), ha espresso parere favorevole;  

Dato atto che, il Dott. Benigni Ido, nato il 17.09.1962 a  San Benedetto del Tronto (AP) e residente in 

Via delle Primule 1/D ad Ascoli Piceno (AP) Cap. 63100, CF BNGDIO62P17H769X, è laureato in 

Farmacia presso l’Università degli Studi di Camerino” (MC) in data 06.04.2000 è abilitato alla 

professione ottenuta con esame di stato presso la medesima Università nella I° sessione dell’anno 2000, 

iscritto all’Ordine Professionale dei Farmacisti Interprovinciale di Ascoli Piceno e Fermo  dal 

14.06.2000 al n. 659, è in possesso dei requisiti di legge previsti, per l’assunzione della direzione tecnica 

di farmacia. 

Considerato che il dott. Benigni Ido possiede tutti i requisiti previsti dalle leggi sanitarie ed in 

particolare dalle LL. 475/1968 e 362/1991, per l’assunzione della titolarità della gestione della farmacia, 

non è socio di società titolare di farmacia, non esplica attività nel settore della produzione 

intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, non ha nei propri confronti cause di divieto,  di 

sospensione, di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, 

dell’insussistenza, nei propri confronti,  dello stato di interdizione giudiziale o legale e di inabilitazione, 

nonché di qualsiasi causa di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, che nel 

Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Ascoli Piceno nulla risulta a suo carico, che nel certificato 

Carichi Pendenti nulla risulta a suo carico, che non sussistono incompatibilità per quanto ad esso possa 

riferirsi l’art.5, D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella L.248/2006 (come da dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa) 

Considerato che dalla documentazione allegata all’istanza e agli atti del Dipartimento Farmaceutico il 

Dott. Benigni Ido si trova nelle condizioni di legge per assumere la titolarità di farmacia, poiché è in 

possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa. 

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

vigenti in materia, si ritiene di trasferire la titolarità della Farmacia della dott.ssa Filippetti Angela e 
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dell’annessa azienda commerciale ed il connesso impianto, all’impresa individuale denominata 

“Farmacia  del Dott. Benigni Ido "- codice fiscale BNGDIO62P17H769X  – Partita Iva  02293950446. 

Di autorizzare e riconoscere, pertanto, il prosieguo dell’attività dell’esercizio farmaceutico della 

Farmacia ubicata in Via Reginaldo Binni.  n.  6  a  Monsampolo del Tronto (AP),  allo scopo di 

garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini del territorio del Comune di Monsampolo 

del Tronto (AP);  

Atteso che la documentazione presente agli atti dell’Area Vasta 5 è depositata presso gli archivi del  

Dipartimento Farmaceutico. 

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

Vista la nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 2096/P dell’11.01.2016  a oggetto “incarico Dott. 

Canaletti Marco integrazione competenze”.  

Vista la delibera n. 431/AV5 del 21 aprile 2016 a oggetto: parziale rettifica e integrazione della 

determina n.112/AV5 del 31/01/2013 e successiva n.114/AV5 del 05/02/2013. Variazione funzioni ed 

obiettivi delle UU.OO.CC. D.A.O. e D.A.T. Provvedimenti. 

 

Per le considerazioni sopra esposte si propone: 

  
1. di autorizzare e riconoscere il trasferimento della titolarità e l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di Farmacia - impresa individuale “ Farmacia Filippetti dott.ssa Angela ”- sita in via 

Reginaldo Binni n. 6 – Monsampolo del Tronto (AP) Cap 63077, in capo alla dott.ssa Filippetti 

Angela, al Dr. Benigni Ido, impresa individuale (CF BNGDIO62P17H769X – Partita Iva 

02293950446) sita nella stessa via dello stesso Comune, entro l’ambito della propria pianta 

organica, giusto atto notarile  registrato a San Benedetto del Tronto  il  03.03.2017 al n. 570S1T;    

2. di prendere atto che la farmacia assumerà la denominazione “ Farmacia del Dr. Benigni Ido”, con 

codice regionale n. 13131; 

3. di autorizzare, l’apertura della farmacia denominata “Farmacia del Dr. Benigni Ido”; 

4. di prendere atto che la gestione della farmacia è affidata al Dr. Benigni Ido, in possesso dei 

requisiti di legge previsti per la  direzione tecnico professionale della farmacia; 

5. che il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio della farmacia e della  

gestione dei beni patrimoniali della stessa;    

6. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva, né possono derivare oneri per l’Azienda;  
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7. di trasmettere il presente provvedimento al titolare della “Farmacia del Dr. Benigni Ido ”, sita in 

Via Reginaldo Binni n. 6 nel Comune di Monsampolo del Tronto (AP), perché sia conservato 

secondo la legge nei locali della medesima farmacia, al Sindaco del Comune di Monsampolo del 

Tronto (AP), al Ministero della Salute, alla Regione Marche, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio 

di Ascoli Piceno, all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di Ascoli 

Piceno/Fermo, al Nucleo Controllo Atti, ciascuno per quanto di propria competenza;  

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

sostanziale, della determina medesima; 

9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

10. di dichiarare che l’atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo  pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.11.2013 n. 

36. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Cardarelli Fabrizia) 

 

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 

 
 


