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Deliberazione n. ' &\ 18 - Seduta del 
27GEN 2015 

Farmacia Sede n. 03 del Comune di Cesano Maderno: autorizzazione al trasferimento di 
Titolarità dalla Dottoressa Laura Cocchi, impresa individuale, alla Società "Farmacia 
Nuova s.n.c." dei Dottori Laura Cocchi e Andrea Riva (C/F e P.IVA n. 08889070960). 

Il Direttore Generale 
Matteo Stocco 

coadiuvato da: 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia 

PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

0 3 FEB. 2015 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Dato atto che la Dottoressa Laura Cocchi è stata riconosciuta Titolare della farmacia sede n. 03 
del Comune di Cesano Maderno giusto decreto del Presidente della Giunta Regionale della 
Regione Lombardia n. 14/SAN/MI/80 del 18.01.1980; 

Preso atto che in data 10.12.2002 con deliberazione n. 669 della ASL provincia di Milano 3 è 
stato autorizzato il trasferimento dei locali della farmacia di cui trattasi in Cesano Maderno, Via 
Molino Arese n. 66; 

Vista l'istanza del 23.12.2014, Protocollo Generale ASL MB n° 97360/14 del 23/12/2014, 
inoltrata dalla società "Farmacia Nuova snc", sottoscritta dai soci, intesa ad ottenere i l 
riconoscimento della Titolarità della Farmacia Sede n. 03 del Comune di Cesano Maderno; 

Visto altresì che: 
- con atto depositato presso il Servizio Assistenza Farmaceutica - a rogito Notaio Paolo 

Lovisetti di Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano - in data 19.12.2014 n. 
307845/55697 di suo repertorio, registrato presso TAgenzia delle Entrate di Milano 1 in 
data 22.12.2014, Serie IT al n. 34500, tra i soci Dottoressa Laura Cocchi e Dottor Andrea 
Riva si è costituita la società in nome collettivo " Farmacia Nuova s.n.c"; 

- la Dottoressa Laura Cocchi conferisce l'impresa individuale denominata "Farmacia 
Nuova della Dottoressa Laura Cocchi" nella società "Farmacia Nuova s.n.c"; 

Verificata la validità della cessione, in quanto con la Titolarità ed il diritto di esercizio della 
Farmacia risulta pure conferita, ai sensi di Legge, l'Azienda che vi è connessa; 
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Verificato che la Dottoressa Laura Cocchi si trova nelle condizioni di Legge per poter trasferire 
la farmacia per averne conseguito la Titolarità già da tre anni; 

Verificato inoltre che, dalla documentazione allegata all'istanza e agli atti del Servizio 
Assistenza Farmaceutica, relativa alla posizione dei singoli soci indicati nell'atto costitutivo, 
risultano soddisfatte le condizioni dell'art. 7, Legge 08.11.1991 n. 362, (così come modificato 
art. 5, comma 5, Legge 248/2006), in quanto: 

1) ciascun socio è Farmacista Laureato, Abilitato all'esercizio Professionale ed iscritto 
all'Albo dei Farmacisti delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza; 

2) la Dottoressa Laura Cocchi è in possesso del requisito di idoneità alla Titolarità 
previsto dall'art. 12 della legge 475/1968; 

3) il Dottor Andrea Riva è in possesso del requisito di idoneità alla Titolarità di farmacia 
previsto dall'art. 6 della legge n. 892/1984; 

Preso atto per ciascun socio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 
47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - atta a comprovare che, alla data del riconoscimento del 
trasferimento di Titolarità, non esplicherà alcuna attività incompatibile con quanto disposto 
dall'art. 8 della Legge 362/1991 (così come modificato dall'art 5, comma 5, della Legge n. 
248/2006); 

Dato atto che relativamente alla Dottoressa Laura Cocchi, la posizione di Titolare cesserà 
contestualmente all'autorizzazione al trasferimento di titolarità della farmacia sede n. 03 del 
Comune di Cesano Maderno a favore della società "Farmacia Nuova s.n.c." di cui i l conferente 
acquisisce quota societaria; 

Preso atto: 
a) del contenuto dei patti sociali; 
b) del versamento (bollettino n. 38/059 VCYL 0029 in data 23.12.2014) di Euro 1.110,90= 

sul c/c postale n. 669200 intestato alla Regione Lombardia comprovante l'avvenuto 
pagamento della tassa di concessione regionale; 

c) delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese per ciascun socio, che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 
67 del D. Lvo del 06.09.2011 n. 159; 

Rilevato che la società "Farmacia Nuova s.n.c." con sede in Cesano Maderno (MB) si trova 
nelle condizioni di legge per poter acquisire la titolarità di farmacia in quanto: 

a) è società di farmacisti; 
b) è regolarmente costituita (vedasi atto notarile sopra richiamato); 
c) è iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza con n. 1899337 
d) sono in fase di espletamento i controlli di verifica delle autocertificazioni antimafia; 

Richiamata la normativa statale e regionale che disciplina l'esercizio delle farmacie: 

- i l R.D. 27/7/1934 n. 1265 "Testo unico delle leggi s a n i t a r i e " , Capo II - D e l S e r v i z i o 
F a r m a c e u t i c o - Sezione I - "Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una f a r m a c i a " ; 

- l'art .12 della Legge 475/68 "Norme concernenti il s e r v i z i o farmaceutico" e ss.mm.ii.; 
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- i l D.P.R. n. 1275/71 "Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968 n. 475, 
recante norme c o n c e r n e n t i il servizio farmaceutico"; 

- la Legge n. 362/91 "Norme di riordino del settore farmaceutico" così come modificata 
della Legge 248 del 04.08.2006 "Interventi urgenti nel campo della distribuzione di 

f a r m a c F ; 

- l'art. 11 della legge 27/2012 e s.m.i. "Potenziamento del s e r v i z i o di distribuzione 
f a r m a c e u t i c a , accesso a l l a titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della 
s o m m i n i s t r a z i o n e dei f a r m a c i e altre disposizioni in materia sanitaria"; 

- l'art. 80, comma 1, lettera b, Legge Regionale n. 33/2009 "Funzioni a m m i n i s t r a t i v e 
esercitate dalle ASL"; 

Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1) di dare atto che nulla osta, come verificato dal Responsabile del procedimento Direttore 
del Servizio Assistenza Farmaceutica, al riconoscimento, con decorrenza dal 01.02.2015, 
alla società "Farmacia Nuova s.n.c. dei Dottori Laura Cocchi e Andrea Riva" della 
titolarità della farmacia Sede n. 03 del Comune di Cesano Maderno (C.F./P. IVA 
08889070960), attualmente ubicata in Via Molino Arese n. 66; 

2) di prendere atto che la direzione tecnica e professionale della farmacia viene affidata al 
socio Dottor Andrea Riva, nato a Milano il 15.05.1985 (C/F. RVI NDR 85E15 F205Z) 
laureato in farmacia presso l'Università degli Studi di Milano, abilitato all'esercizio 
professionale nell'anno 2011 ed iscritto all'Ordine dei Farmacisti delle Province di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza dal 22.07.2011 al n. 12745; 

3) di dare mandato al rappresentante legale della società di: 

- trasmettere copia dello statuto sociale, entro sessanta giorni dalla data del presente 
provvedimento, a questa Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, 
alla Federazione Ordine Farmacisti Italiani, all'Assessorato Regionale alla Sanità della 
Regione Lombardia ed all'Ordine Provinciale dei Farmacisti; 

- comunicare a questa ASL e alle autorità competenti ogni successiva eventuale modifica 

DELIBERA 
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dell'atto costitutivo ed ogni eventuale successiva modifica dello statuto; 
- comunicare a questa ASL ogni eventuale sostituzione o modifica della direzione tecnica e 

professionale della farmacia; 

4) di riservarsi l'acquisizione agli atti dell'esito dei controlli antimafia esperiti ai sensi della 
normativa in premessa richiamata; 

5) di incaricare i l Servizio Assistenza Farmaceutica in qualità di responsabile del 
procedimento, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 

6) di dare atto che i l presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa 
ASL; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. n. 33 del 30.12.2009. 

Esprimono parere favorevole: 

IL DIRETTORE GENERALE 
(M^^Stocco) 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone ̂ 44j ^ 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli -£2^3 
Il Direttore Sociale: Roberto Calia/1 j 

Ir 
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Allegato alla delibera del Direttore Generale n. del 27GEN 2015 

Oggetto: Farmacia Sede n. 03 del Comune di Cesano Maderno: autorizzazione al 
trasferimento di Titolarità dalla Dottoressa Laura Cocchi alla Società "Farmacia Nuova 
s.n.c." dei Dottori Laura Cocchi e Andrea Riva (C/F e P.IVA n. 08889070960). 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica 

(Elisabetta Novara) 
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