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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 Maffeis sede n. 1 del Comune di Collebeato. 
 Autorizzazione al trasferimento della farmacia dai locali ubicati in 

Piazzale Resistenza n. 11 ai locali in Via Quaglieni n. 7 – Collebeato 
(BS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 481 DEL 17/10/2016
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
Premesso che l'ASL di Brescia con Determinazione n. 27 del 22/01/2015, rettificata 
con Determinazione n. 53 del 28/01/2015, ha riconosciuto la titolarità della farmacia 
sede n. 1 del Comune di Collebeato (BS) ubicata in Piazzale Resistenza n. 11 in capo 
al Dott. Fabio Maffeis; 
Vista l’istanza presentata in data 28/06/2016 dal Dott. Fabio Maffeis, protocollo ATS 
n. 0058573/16, diretta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento definitivo della 
farmacia dagli attuali locali ai nuovi locali ubicati nell'ambito della propria sede in Via 
Quaglieni n. 7 – Collebeato (BS); 
Accertato che la suddetta istanza è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune di Collebeato e per quindici giorni consecutivi all’Albo 
dell’Agenzia e che non è pervenuta alcuna opposizione; 
Acquisiti: 
− il parere igienico-sanitario sul progetto espresso dalla Equipe Territoriale Igiene 

di Brescia competente, protocollo ATS n. 0069058 del 02/08/2016;  
− la comunicazione di fine lavori, nota protocollo ATS n. 0087848 del 06/10/2016; 
− il Verbale n. 118/F/2016 del 14/10/2016 – prot. ATS n. 0090862/16 del 

14/10/2016 redatto dalla Commissione Ispettiva Farmacie, integrata con il 
delegato del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per gli aspetti 
igienico sanitari, relativo all'ispezione preventiva ai locali della farmacia ubicati 
all’interno della propria sede di pertinenza e alla distanza di legge dalle sedi 
limitrofe; 

− la planimetria dei nuovi locali adibiti all’esercizio farmaceutico, conservata agli 
atti della U.O. Assistenza Farmaceutica (prot. ATS n. 0090862/16 del 
14/10/2016); 

Vista la Legge 02/04/68 n. 475 e ss.mm.; 
Visto l’art. 13 del D.P.R. 21/08/71 n. 1275; 
Visto l’art. 80 della L.R. n. 33 del 30/12/2009; 
Vista la proposta della 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 trasferimento definitivo della Farmacia Maffeis sede n. 1 del 
Comune di Collebeato (BS), dagli attuali locali ubicati in Piazzale Resistenza n. 11 
ai locali ubicati in Quaglieni n. 7 - Collebeato, a decorrere dalla data di 
pubblicazione della presente determinazione; 

b) di rilasciare la presente determinazione in copia conforme al Titolare della 
farmacia che dovrà conservarla nei locali delle farmacia stessa; 

c) di dare atto che ogni modifica relativa ai locali e ogni trasferimento della farmacia 
in altri locali dovranno essere preventivamente autorizzati; 

d) di trasmettere inoltre la presente determinazione in copia conforme per la dovuta 
conoscenza: 
− alla Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare – Programmazione Polo 

Ospedaliero – Farmaco, Dispositivi e Hta - Milano; 
− alla Regione Lombardia - Direzione Generale – Presidenza – Area Finanza – 

U.O. Tutela delle Entrate Regionali - Milano; 
− al Sig. Sindaco del Comune di Collebeato; 
− all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia; 
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− all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia; 
e) 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; 

f) 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 


