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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: “Farmacia Paterlini del Dott. Paterlini Domenico” Cod. BS0093 sede n. 

2 del Comune di Travagliato (BS), ubicata in Via A. May n. 45. 
Sostituzione del titolare nella conduzione professionale della farmacia a 
seguito di  chiamata a funzioni pubbliche elettive art. 11 Legge 
362/1991.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 29/6/2016



 
_________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che il dott. Domenico Paterlini è titolare della farmacia pertinente alla sede 
n. 2 del Comune di Travagliato, come da deliberazione U.S.S.L. N. 41 n. 631 del 
04.04.1984; 
Considerato che  
 con determinazione ASL Brescia n. L/77 del 07.02.2014 è stata autorizzata la 

sostituzione formale del Dott. Paterlini Domenico, per chiamata a funzioni 
pubbliche elettive, in qualità di Vice-Sindaco, per l'anno 2015 con affidamento 
della direzione alla Dott.ssa Mariagrazia Maggini; 

 con determinazione ASL Brescia n. 788 del 18.11.2014 è stata autorizzata con 
decorrenza 16.11.2014 la variazione del Direttore responsabile dalla Dott.ssa 
Mariagrazia Maggini alla Dott.ssa Enrica Begni; 

Vista la nota (atti ATS prot. n. 0057220 del 23.06.2016) con la quale il titolare ha 
inoltrato istanza per richiedere la sostituzione nella conduzione professionale della 
farmacia in seguito ad ulteriore chiamata a carica pubblica, avvenuta in data 
31.05.2015, fino al termine di durata del proprio mandato con affidamento della 
direzione alla Dott.ssa Enrica Begni; 
Dato atto che la Dott.ssa Enrica Begni, che già presta la sua attività presso la 
farmacia in oggetto, è in possesso dei requisiti richiesti in quanto farmacista iscritta 
all’Ordine dei farmacisti della provincia di Brescia ed abilitata alla professione; 
Considerato che si rende necessario provvedere ad autorizzare la sostituzione in 
oggetto; 
Visto l’art. 11 della L. 475/68, come sostituito all’art. 11 della L. 362/91, che 
consente la sostituzione temporanea del titolare con altro farmacista per chiamata a 
funzioni pubbliche elettive; 
Visto l’art. 3 della L.R. 25.05.1983 n. 46; 
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 autorizzare il Dott. Paterlini Domenico, titolare della farmacia sede n. 2 del 

Comune di Travagliato (BS) Cod. BS0093, ad assentarsi per chiamata a funzioni 
pubbliche fino al termine di durata del proprio mandato di Consigliere Comunale; 

b) di dare atto che durante l’assenza del titolare la conduzione professionale della 
farmacia in oggetto è affidata alla Dott.ssa Enrica Begni; 

c) di condizionare il titolare Dott. Paterlini Domenico a comunicare tempestivamente 
alla U.O. Assistenza Farmaceutica di questa ATS ogni futura variazione inerente 
l’incarico in oggetto; 

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

e) 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 Travagliato; 
 all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia; 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

f) 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; 

g) 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 

 


