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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E PROTESICA 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 11.02.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Farmacia sede n.1 del Comune di Remedello (BS) ubicata in Via Roma 

n. 24. Trasferimento della titolarità dal Dott. Ferruccio Galassi alla 
società “Farmacia Galassi di Galassi Ferruccio e C. snc” (C.F./P.IVA 
03803280985). Decorrenza 01.04.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 30/3/2016



 
_________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione 
Lombardia n. 1170/72 del 28.08.1972 è stata riconosciuta la titolarità della farmacia 
sede n.1 del Comune di Remedello (BS) - Via Roma n. 24 - al dott. Ferruccio Galassi; 
Vista l'istanza del legale rappresentante della società “Farmacia Galassi di Galassi 
Ferruccio e C. Snc” pervenuta in data 22.03.2016, atti ATS prot. n. 0026255, diretta 
ad ottenere il riconoscimento a proprio nome della titolarità della farmacia “Galassi 
Ferruccio” – sede n. 1 del Comune di Remedello (BS) - Via Roma n. 24, affidando la 
direzione al socio Dott. Ferruccio Galassi; 
Visti l'atto costitutivo di Società in Nome Collettivo con conferimento di farmacia, 
repertorio n. 1321, raccolta n. 843 del 14.03.2016, Avv. Roberto di Placido, notaio in 
Brescia, registrato a Brescia il 16.03.2016 al n. 10474 serie 1T; 
Rilevato che la parte conferente, Dott. Ferruccio Galassi, si trova nelle condizioni di 
legge per poter trasferire la farmacia, per averne conseguito la titolarità da più di tre 
anni (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della regione Lombardia n. 
1170/72 del 28.08.1972); 
Dato atto che la parte conferitaria, società “Farmacia Galassi di Galassi Ferruccio e C. 
Snc”, si trova nelle condizioni di legge per poter assumere la titolarità della farmacia 
nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 362/91 così come modificata dalla 
legge n. 248 del 04.08.2006; 
Considerato che i soci della società “Farmacia Galassi di Galassi Ferruccio e C. snc”, 
con sede legale in Remedello (BS), Via Roma n. 24, Dott. Ferruccio Galassi e dott. 
Giorgio Tomasoni, sono entrambi farmacisti iscritti all'Ordine professionale e 
dichiarano ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. di non presentare 
nessuna condizione di incompatibilità per l’assenza dei vincoli e dei divieti posti 
dall’art. 8 della L. n. 362/91 e ss.mm.; 
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm. e dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.; 
Considerato che la farmacia sede n. 1 del Comune di Remedello (BS) è classificata 
rurale sussidiata a norma della Legge n. 221/68, quindi esente dal pagamento della 
tassa di concessione regionale (D.Lgs 22.06.1991 n. 230); 
Vista la Legge 2.4.1968 n. 475 e ss.mm.; 
Vista la Legge 8.11.1991 n. 362 e ss.mm.; 
Visto il D.P.R. 21.8.1971 n. 1275; 
Visto l’art. 80 Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 e ss.mm.; 
Vista la Legge n. 27 del 24.03.2012; 
Vista la proposta del responsabile del procedimento, Dott.ssa Maria Teresa Angeli, 
che dichiara la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di riconoscere la società “Farmacia Galassi di Galassi Ferruccio e C. Snc”, 

C.F./P.IVA 03803280985, titolare della farmacia sede n. 1 del Comune di 
Remedello (BS), ubicata in Via Roma n. 24, la cui direzione tecnico – 
professionale è affidata al socio Dott. Ferruccio Galassi, a decorrere dal 
01.04.2016; 

b) di dare atto che ogni successiva eventuale modifica dello Statuto dovrà essere 
comunicata, oltre che a questa ATS, anche alla Federazione Ordini Farmacisti 
Italiani, alla Direzione Generale Welfare – Assessorato Regionale, all’Ordine 
Provinciale dei Farmacisti; 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

c) di dare atto che ogni eventuale sostituzione o cambio nella direzione tecnico-
professionale della farmacia dovrà essere comunicata a questa ATS sempre a 
cura del Legale Rappresentante della Società, affinché venga emessa la 
necessaria autorizzazione; 

d) di dare atto che ogni modifica ai locali o trasferimento della farmacia in altri locali 
dovrà essere comunicata preventivamente affinché venga emessa la prevista 
autorizzazione; 

e) di rilasciare copia conforme della presente determinazione agli interessati che la 
conserveranno nei locali della farmacia; 

f) di riservarsi l’acquisizione agli atti dei controlli delle dichiarazioni sostitutive 
richiamate in premessa ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

g) di trasmettere inoltre la presente determinazione in copia conforme per la dovuta 
conoscenza: 
− alla Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare - U.O. Programmazione 

Polo Ospedaliero - Struttura Farmaco, Dispositivi e HTA; 
− alla Regione Lombardia - Direzione Generale Presidenza - Area Finanza - U.O. 

Tutela delle Entrate Regionali; 
− al Sig. Sindaco del Comune di Remedello (BS); 
− all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia; 
− all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia; 

h) di attribuire alla farmacia la denominazione “Farmacia Galassi di Galassi Ferruccio 
e C. snc” e il Codice Regionale BS0679; 

i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

j) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009. 
 

Firmata digitalmente  
Dr. Augusto Olivetti 


