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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E PROTESICA 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 
 
 
OGGETTO: Presa atto momentanea sospensione del servizio del Dispensario 

farmaceutico del Comune di Irma (BS). Decorrenza 13/04/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 5/5/2016
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_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che con Decreto n. 2906 del 21.03.2008 la Direzione Generale Sanità della 
Regione Lombardia ha istituito un dispensario farmaceutico nel Comune di Irma (BS) 
affidato in gestione alla Dott.ssa Ravidà Monica, titolare della Farmacia sede unica 
del Comune di Tavernole; 
Considerato che in data 01.06.2015, con Determinazione ASL n. 298 del 12.05.2015, 
è stato autorizzato il trasferimento della titolarità della Farmacia sede unica del 
Comune di Tavernole dalla Dott.ssa Ravidà Monica alla Dott.ssa Rubuano Benedetta; 
Richiamato il DG Salute n. 4315 del 22.05.2014 ad oggetto “Procedure di 
affidamento e riaffidamento dei dispensari farmaceutici” che affida alle ASL (ora ATS) 
il compito di provvedere alla riassegnazione del dispensario ad ogni cambio di 
titolarità, chiedendo al Comune interessato l'indicazione dei locali e il nominativo 
della farmacia più vicina disposta ad assumerne la gestione; 
Vista la nota prot. ASL di Brescia n. 0067771 del 22.05.2015 con la quale sono state 
richieste al Sindaco del Comune di Irma le informazioni di cui al DG Salute n. 4315 
del 22.05.2014 al fine di avviare il procedimento di riaffidamento del Dispensario 
Farmaceutico di Irma; 
Acquisita la comunicazione prot. ASL di Brescia n. 0078403 del 16.06.2015 a firma 
del Sindaco del Comune di Irma, con la quale è stato comunicato il nominativo della 
farmacia più vicina – sita nel Comune di Marmentino - disposta a gestire il 
Dispensario farmaceutico e l'indirizzo del locale; 
Vista la nota prot. ASL di Brescia n. 0081116 del 22.06.2015, con la quale è stata 
richiesta alla Farmacia di Marmentino la documentazione relativa al locale e gli orari 
di apertura al fine di avviare il procedimento di riaffidamento del Dispensario 
Farmaceutico di Irma;  
Vista la nota del Sindaco del Comune di Irma, prot. ASL n. 0127384 del 09.10.2015, 
con la quale è stata comunicata la momentanea non fruibilità dei locali del 
Dispensario farmaceutico in quanto oggetto di ristrutturazione;  
Vista la nota prot. ATS n. 0033766 del 13.04.2016 con la quale il Sindaco del 
Comune di Irma ha comunicato all'ATS e alla Regione Lombardia la sospensione 
momentanea del servizio del Dispensario farmaceutico in seguito a comunicazione 
pervenuta dalla farmacia – sita nel Comune di Marmentino - individuata dal Sindaco 
per la gestione del Dispensario; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di prendere atto, per quanto in premessa esposto, della momentanea 

sospensione del servizio del Dispensario farmaceutico del Comune di Irma (BS) a 
decorrere dal 13.04.2016; 

b) di sospendere la pratica finalizzata al riaffidamento Dispensario Farmaceutico di 
Irma fino a nuova comunicazione del Sindaco del Comune di Irma in merito ai 
locali e al nominativo della farmacia più vicina disposta ad assumerne la gestione; 

c) di trasmettere 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; 
− al Sig. Sindaco del Comune di Irma (BS); 
− all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia; 



 
_________________________________________________________________ 

 
d) 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; 

e) 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, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo 
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente 
Dr. Augusto Olivetti 


