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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: Dispensario farmaceutico del Comune di Nave. Autorizzazione 

all'apertura e affidamento della gestione alla Farmacia Comunale di 
Nave gestita dalla Società “Nave Servizi srl”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 344 DEL 20/7/2016
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che con Decreto n. 2466 del 30/03/2015 la Direzione Generale Salute della 
Regione Lombardia ha istituito un dispensario farmaceutico nell'ambito della sede 
farmaceutica n. 3 del Comune di Nave; 
Richiamato il Decreto D.G. Salute n. 4315 del 22/05/2014 con il quale la Regione 
Lombardia ha trasferito alle ATS competenti per territorio i provvedimenti di 
affidamento dei dispensari farmaceutici, a decorrere dal 01/06/2014; 
Acquisita sulla base della procedura di cui all'allegato 1 del Decreto D.G. Salute n. 
4315 del 22/05/2014 la nota a firma del Sindaco del Comune di Nave (atti ASL prot. 
n. 0067799 del 22/05/2015) e perfezionata in data 15/06/2016 (prot. ATS n. 
0054923 del 16/06/2016), con indicati i locali ritenuti adatti per il dispensario, 
ubicati in Via Zanardelli n. 57 nella frazione di Cortine, il nominativo della farmacia 
più vicina alla sede del dispensario disponibile per la gestione, individuata nella 
Farmacia Comunale di Nave gestita dalla Società “Nave Servizi srl”, le modalità di 
gestione ritenute opportune dal Comune con un orario di apertura di 35 ore 
settimanali; 
Acquisiti:  
− il parere igienico-sanitario sul progetto dei locali del Dispensario espresso dal 

Responsabile dell'Equipe Territoriale Igiene Brescia prot. ATS n. 0059339 del 
30/06/2016; 

− il Verbale n. 87/F/2016 (prot. ATS n. 0060304 del 04/07/2016) relativo 
all'Ispezione preventiva effettuata in data 01/07/2016 a cura della Commissione 
Ispettiva di cui all'art. 82 L.R. n. 33/2009 e ss.mm., integrata dal delegato del 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico per gli aspetti igienico sanitari, 
al locale disposto al piano terra di Via Zanardelli n. 57 frazione di Cortine – Nave 
(BS); 

Vista la nota del Comune di Nave prot. ATS n. 0062793 del 12/07/2016 con la quale 
è stata comunicata ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere igienico 
sanitario e nel verbale di ispezione; 
Acquisita la planimetria del locale da adibire a Dispensario Farmaceutico (prot. ATS 
n. 0062793 del 12/07/2016), conservata agli atti della U.O. Assistenza 
Farmaceutica; 
Precisato che il dispensario farmaceutico cesserà di funzionare allorquando verrà 
autorizzata l'apertura della sede farmaceutica n. 3 prevista in pianta organica; 
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 l'apertura del Dispensario farmaceutico del Comune di Nave nel 

locale di via Zanardelli, 57 frazione Cortine - con affidamento della gestione alla 
Farmacia Comunale sede n. 2 del Comune di Nave, a decorrere dalla data di 
adozione del presente provvedimento; 

b) di dare atto che il dispensario farmaceutico cesserà di funzionare allorquando 
verrà autorizzata l'apertura della sede farmaceutica n. 3 prevista in pianta 
organica; 

c) di incaricare il legale rappresentante della Farmacia Comunale di Nave, 
autorizzata alla gestione del dispensario, a trasmettere preventiva comunicazione 
relativa a ogni eventuale modifica ai locali o trasferimento in altri locali affinché 
venga emessa la prevista autorizzazione; 



 
_________________________________________________________________ 

 

 

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.ssa Lucilla Zanetti 

in sostituzione del Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica 
 


