
 
 

                    

 

Impronta documento: E4AA2EFD5757C9038E4BA17B2539DFABC8E7E1E7 

(Rif. documento cartaceo 91FEF78AA98C30D77A33F100A1B8E13DBE2723BC, 4/01/13A5FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 149/AV5 

Data: 09/02/2018 

-   DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 5 

 N. 149/AV5 DEL 09/02/2018  

      

Oggetto: Cessione quote societarie dalla “Farmacia Olivieri s.a.s.” alla società denominata “Farmacia 

Olivieri s.n.c. di Bonfigli Annibale e Bonfigli Fabio” - modifica patti sociali - approvazione nuovo 

atto costitutivo/statuto. 

 

 

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 con riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di prendere atto, tenuto conto della documentazione in atti e degli atti prodotti dagli istanti, della 

cessione delle quote societarie dalla “Farmacia Olivieri s.a.s. di Pignotti Sabina e C”, alla 

società denominata “Farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e Fabio Bonfigli” sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Cap. 63074, in Via Velino n. 57 CF e Partita Iva  

02099070449; 

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

dell’attività di farmacia, in capo in capo alla società denominata “Farmacia Olivieri s.a.s. di 

Pignotti Sabina e C”, alla società denominata “Farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e 

Fabio Bonfigli” sita in Via Velino n. 57 del Comune di San Benedetto del Tronto, entro 

l’ambito della propria pianta organica; 

3. di prendere atto che il capitale sociale appartiene al Sig. Bonfigli  Annibale in ragione del 50% e 

Sig. Bonfigli Fabio in ragione del 50% con approvazione del nuovo atto costitutivo/statuto, 

come risulta dall’atto redatto dalla Dott. Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma appartenente 

al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, giusto atto notarile 
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numero di repertorio n. 5093 raccolta n. 3579 registrato a Roma il 27.12.2017 al n. 37078 serie 

IT; 

4. di prendere atto che la direzione della farmacia è affidata alla Dr.ssa Pignotti Sabina, in 

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

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della farmacia, società denominata “Farmacia 

Olivieri s.n.c.” sita nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, in Via Velino n. 

57, perché sia conservato secondo la legge nei locali della medesima farmacia, al Sindaco del 

Comune di San Benedetto 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;  

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

sostanziale, della determina medesima; 

7. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio; 

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

ss.mm.ii.; 

9. 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 FINAZIARIE  
 

VISTO    

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

                               

                                         (Dr. Milani Cesare ) 

 

La presente determina consta di n. 08 (otto) pagine che formano parte integrante della stessa.  

 
 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E4AA2EFD5757C9038E4BA17B2539DFABC8E7E1E7 

(Rif. documento cartaceo 91FEF78AA98C30D77A33F100A1B8E13DBE2723BC, 4/01/13A5FARM_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 149/AV5 

Data: 09/02/2018 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(D.A.T) 

 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 

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 ss.mm.ii.; 

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 

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 

L. n. 124 del 04/08/2017 

 

Visto il decreto di autorizzazione del Medico Provinciale  n. 753 del 06/04/1976 che autorizza la dott.ssa 

Olivieri Ottorina all’esercizio della farmacia urbana sede n. 8 sita nel Comune di San Benedetto del 

Tronto in Via Maffei n. 1. 

Vista la copia di deliberazione del Comitato di Gestione della U.S.L. n. 22 di San Benedetto del Tronto 

n. 178 del 05.04.1991 a oggetto: trasferimento locali della farmacia Dr.ssa Ottorina  Olivieri di Porto 

d’Ascoli  (AP) - (dalla Via Maffei all’angolo fra Via Scarlatti e Via Martucci).  

Vista la determina del Direttore dell’Azienda Sanitaria n. 12 di San Benedetto del Tronto n. 395 del 

14.04.2000 a oggetto: autorizzazione al trasferimento locali farmacia Dott.ssa Olivieri Ottorina – (da 

Via Martucci n. 9 del Comune di San Benedetto del Tronto nei nuovi locali siti in via Mattei n. 10, nello 

stabile del Centro Commerciale la “Fontana” di San Benedetto del Tronto).  
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Vista la determina del Dirigente della ZT 12 di San Benedetto del Tronto – Servizio di Assistenza 

Farmaceutica n. 903/ZT12Zona del 31.08.2011 a oggetto: riconoscimento del trasferimento della 

titolarità della farmacia della dott.ssa Olivieri  Ottorina in favore della Società Farmacia dott.ssa Olivieri 

s.a.s.  di Olivieri Ottorina e C. 

Vista la determina del Dirigente di Area Vasta n. 5 n. 901 del 15.06.2012 a oggetto: autorizzazione 

all’apertura ed esercizio della farmacia della dott.ssa Olivieri s.a.s. nei nuovi locali siti in via Velino n. 

57 -  sede n. 8 del Comune di San Benedetto del Tronto.   

Vista  la determina del Direttore di Area Vasta n. 5 n. 214 del 16.02.2017 a oggetto: autorizzazione alla 

gestione provvisoria della farmacia della dott.ssa Olivieri s.a.s. di Olivieri Ottorina e C sede 

farmaceutica n. 8 sita nel Comune di San Benedetto del Tronto.  

Vista la determina n.1481 del Direttore di AV5 n. 5 del 30.10.2017 a oggetto: Cessione quote societarie 

dalla “Farmacia dr.ssa Olivieri Ottorina e C” alla società denominata “Farmacia Olivieri s.a.s.” sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, Via Velino n. 57 - Modifica patti sociali.    

Vista l’istanza - pervenuta al protocollo generale dell’AV5 in data 03.01.2018 NS prot. n. 0000457, 

dalla quale si rileva che a seguito di rogito notarile, i soci della società “Olivieri s.a.s. di Pignotti Sabina 

e C”, hanno ceduto l’intera quota di partecipazione sociale posseduta in comunione tra loro, alla società 

denominata “Farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e Fabio Bonfigli” sita nel Comune di San 

Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, in Via Velino n. 57 - inoltrata dal Sig. Fabio Bonfigli. 

Vista altresì la nota del 25.01.2018 NS prot. n. 000692 a integrazione della documentazione prodotta in 

data 03.01.2018 prot. n. 0000457, inoltrata dal Sig.  Fabio Bonfigli. 

Visto altresì l’atto notarile redatto dal Dr. Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma appartenente al 

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, giusto atto notarile  numero di 

repertorio n. 5093 raccolta n. 3579 registrato a Roma il 27.12.2017 al n. 37078 serie IT,  dal quale si 

evince che l’assetto societario a seguito della cessione delle quote sociali, risulta costituito dai due soci: 

Bonfigli  Annibale nato ad Ascoli Piceno l’11/06/1955, domiciliato e residente ad Acquaviva Picena 

(AP) Via Garibaldi n. 13, CF  BNFNBL55H11A462C - Bonfigli  Fabio  nato ad Ascoli Piceno il 

10/01/1959 domiciliato e residente in San Benedetto del Tronto (AP), in Via Murri n. 15/B CF 

BNFFBA59A10A462Y, in ragione del 50%, per ciascuno, del capitale sociale della società.  

Preso atto che dalla stessa nota del 03.01.2018 NS prot. n. 0000457 viene individuata la nuova 

denominazione della farmacia  “Farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e Fabio Bonfigli” e che la 
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stessa farmacia sarà gestita negli stessi locali in cui è ora ubicata - codice  regionale n. 13108 (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). 

Preso atto della visura di evasione - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ascoli 

Piceno - della farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e Fabio Bonfigli. 

Visto che il Sig. Annibale Bonfigli e il Sig. Fabio  Bonfigli “non versano in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità previste dall’art. 8 della Legge 362/91 con riguardo alla partecipazione in una società di 

persone o di capitali titolare di farmacia, e possono pertanto rendersi cessionari dalla Dr.ssa Pignotti 

Sabina e dalla dott.ssa Tempera Alessandra delle predette quote sociali”, come da atto notarile sopra 

indicato.  

Atteso che i soci della Farmacia Olivieri s.n.c., sono legittimati ai sensi delle norme vigenti, 

all’acquisizione delle quote societarie in capo alla farmacia Olivieri s.a.s., poiché in possesso dei 

requisiti stabiliti dalle leggi vigenti, attestati con specifiche autocertificazioni, come da documentazione 

in atti.  

Considerato che per effetto dello stesso atto notarile di cessione delle quote societarie e di modifica dei 

patti sociali, la direzione tecnica della “Farmacia Olivieri s.n.c.”, ai sensi dell’ ex art. 7 della Legge 

362/1991 è affidata alla Dott.ssa Pignotti Sabina, farmacista idoneo ai sensi dell’art. 1, comma 157, 

della L. 124/2017, scelto e nominato d’intesa tra i soci.   

Preso atto che la Dott.ssa Pignotti Sabrina, ha dichiarato di accettare l’incarico di direzione della 

medesima farmacia,  avendo i relativi requisiti, come da atto notarile sopra indicato.  

Verificato che la dr.ssa Pignotti Sabina è  nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 14.12.1973,  residente 

in Via Padre Pio n. 10/A a San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, CF PGNSBN73T54H769D, è 

laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  presso l’Università degli Studi Alma Mater Studiorum 

di Bologna in data  29.10.1999, è abilitata all’esercizio della professione presso Università di Bologna 

prima sessione dell’anno 2000, è iscritta all’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di 

Ascoli Piceno e Fermo al n. 669 dal  21.06.2000. 

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

competente per territorio ha eseguito in data 05.02.2018 l’ispezione preventiva ai sensi dell’art. 111 

T.U.LL.SS, presso i locali della “Farmacia Olivieri s.n.c. di Bonfigli Annibale e Bonfigli Fabio” sita 
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nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, in Via Velino n. 57, redigendo un verbale ha 

espresso parere favorevole. 

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

in materia, si ritiene di autorizzare e riconoscere, il proseguimento dell’attività dell’esercizio 

farmaceutico della farmacia ubicata in Via Velino n. 57 a San Benedetto del Tronto  (AP) ora 

denominata Farmacia Olivieri s.n.c. di Bonfigli Annibale e Bonfigli  Fabio, CF e Partita Iva  

02099070449, allo scopo di garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica ai cittadini del territorio 

del Comune di San Benedetto 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 n. 5 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 e 

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

 

Per quanto sopra si ritiene 

1. di prendere atto tenuto conto della documentazione in atti e degli atti prodotti dagli istanti, della 

cessione delle quote societarie dalla “Farmacia Olivieri s.a.s. di Pignotti Sabina e C”, alla 

società denominata “Farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e Fabio Bonfigli” sita nel 

Comune di San Benedetto del Tronto (AP) - Cap. 63074, in Via Velino n. 57 CF e Partita Iva  

02099070449; 

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

dell’attività di farmacia, in capo in capo alla società denominata “Farmacia Olivieri s.a.s. di 

Pignotti Sabina e C”, alla società denominata “Farmacia Olivieri s.n.c. di Annibale Bonfigli e 

Fabio Bonfigli” sita in Via Velino n. 57 del Comune di San Benedetto del Tronto, entro 

l’ambito della propria pianta organica; 

3. di prendere atto che il capitale sociale appartiene al Sig. Bonfigli  Annibale in ragione del 50% e 

Sig. Bonfigli Fabio in ragione del 50% con approvazione del nuovo atto costitutivo/statuto, 
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come risulta dall’atto redatto dalla Dr. Marcello Claudio Lupetti notaio in Roma appartenente al 

Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, giusto atto notarile  

numero di repertorio n. 5093 raccolta n. 3579 registrato a Roma il 27.12.2017 al n. 37078 serie 

IT; 

4. di prendere atto che la direzione della farmacia è affidata alla Dr.ssa Pignotti Sabina, in 

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

5. di trasmettere il presente provvedimento ai soci della farmacia, società denominata “Farmacia 

Olivieri s.n.c.” sita nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) Cap. 63074, in Via Velino n. 

57, perché sia conservato secondo la legge nei locali della medesima farmacia, al Sindaco del 

Comune di San Benedetto 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;  

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

sostanziale, della determina medesima; 

7. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio; 

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

ss.mm.ii.; 

9. 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 ) 
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- ALLEGATI - 

 

La presente determina consta di zero allegati. 

 

 


