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DETERMINAZIONE N. 427

DEL 14/9/2016

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 sede n. 5 del Comune di Desenzano d/Garda (BS) ubicata
in Via Togliatti n. 11. Autorizzazione chiusura provvisoria della
farmacia per inagibilità temporanea dei locali e sostituzione turno di
guardia farmaceutica.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con Decreto n. 1239 del 18.12.1997 l'Azienda U.S.S.L. 17 di Salò (BS) ha
autorizzato il Comune di Desenzano del Garda ad aprire e gestire la farmacia
sede n. 5 del territorio comunale nei locali di Via Togliatti n. 11 – Desenzano del
Garda (BS);
 con Determinazione n. L/292 del 11.09.2008 l'ASL di Brescia ha preso atto
dell'affidamento in gestione del servizio della farmacia sede n. 5 del Comune di
Desenzano d/Garda – via Togliatti n. 11, alla società “AESSEDI – Azienda Servizi
Desenzano SRL” (P.IVA 02618110981);
 con Determinazione n. L/120 del 18.03.2013 l'ASL di Brescia ha preso atto
dell'affidamento in gestione del servizio della farmacia sede n. 5 del Comune di
Desenzano d/Garda – via Togliatti n. 11, all'Azienda speciale “Desenzano
Azienda Speciale Servizi” (P.IVA 03499620981);
Vista la comunicazione pervenuta in data 10.08.2016 prot. n. 0072010 a firma della
Direttrice della farmacia Comunale di Desenzano del Garda, Via Togliatti n. 11,
intesa a comunicare la chiusura della farmacia a causa di un gravissimo incendio
avvenuto presso il supermercato adiacente alla farmacia fino all'effettuazione della
verifica strutturale da parte dei tecnici abilitati;
Vista l'ordinanza n. 175 del 11.08.2016 - prot. n. 36120 del Comune di Desenzano
del Garda (BS) riguardante il divieto di utilizzo per inagibilità temporanea
dell'immobile della Farmacia Comunale di via Togliatti n. 11, acquisita con prot. ATS
n. 0072786 del 12.08.2016;
Vista la comunicazione pervenuta in data 07.09.2016 prot. n. 0077882 a firma
della Direttrice della farmacia Comunale di Desenzano del Garda, Via Togliatti n.
11, intesa a comunicare l'inizio dei lavori di bonifica dei locali della farmacia e la
richiesta di sostituzione del turno di guardia farmaceutica del 14 e 15 settembre
2016 con la farmacia Comunale Le Grezze sede n. 7 del Comune di Desenzano
d/Garda, Via Adua c/o il centro commerciale le Vele;
Visto il R.D. n. 1265/1934;
Visto il D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;
Vista la Legge 08.11.1991 n. 362 e ss.mm.;
Vista la Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 e ss.mm.;
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;
DETERMINA
a) di autorizzare, per quanto riportato in premessa, la chiusura provvisoria della
farmacia Comunale sede n. 5 ubicata in Via Togliatti n. 11 Desenzano del Garda
(BS) fino al rilascio della nuova abitabilità concessa dal Comune;
b) di autorizzare la sostituzione del turno di guardia farmaceutica del 14 e 15
settembre 2016 della farmacia Comunale Via Togliatti n. 11 con la farmacia
Comunale Le Grezze sede n. 7 del Comune di Desenzano d/Garda, Via Adua c/o
il centro commerciale le Vele;
c) di incaricare la U.O. Assistenza Farmaceutica di:
 aggiornare l'allegato D della Determinazione ATS n. 236 del 26,05,2016 ad
oggetto “Farmacie e Dispensari di competenza dell'ATS di Brescia: orario di
servizio – chiusura infrasettimanale – apertura straordinaria – chiusura per
ferie e turni di servizio diurno, notturno e festivo della farmacie. Periodo
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d)
e)
f)
g)

01.06.2016-31.05.2017”, pubblicato sul sito dell'Agenzia, in relazione al
sostituzione del turno di guardia farmaceutica;
 trasmettere la presente determinazione in copia per la dovuta conoscenza,
alle Farmacie del territorio dell’ATS di Brescia, all’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Brescia, all’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di
Brescia, alla Confservizi Cispel Lombardia settore farmacie e all'Associazione
FarmacieUnite;
di far obbligo al Legale rappresentante della farmacia di trasmettere la nuova
abitabilità rilascia dal Comune e la data di riapertura della farmacia;
di rilasciare copia conforme della presente determinazione al legale
rappresentante della farmacia che la conserverà nei locali della farmacia;
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;
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.ssa LUCILLA ZANETTI
in sostituzione del Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica

