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DETERMINAZIONE N. 524

DEL 4/11/2016

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 riapertura farmacia per ripristino
agibilità dei locali.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione n. 427 del 14.09.2016 è stata autorizzata la
chiusura provvisoria della Farmacia Comunale sede n. 5 del Comune di Desenzano
d/Garda (BS) ubicata in Via Togliatti n. 11 per temporanea inagibilità dei locali;
Viste le note pervenute in data 24.10.2016 - prot. ATS BS n. 0093405 e n. 0093530
- a firma della Direttrice della Farmacia Comunale intese a comunicare il ripristino
dell'agibilità dei locali da parte del Comune di Desenzano del Garda (BS) e a
richiedere la riapertura della farmacia;
Acquisiti:
- il certificato di agibilità rilasciato dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio prot. n.
45914/III/IV del 20.10.2016 del Comune di Desenzano del Garda (BS) dei locali
ove è ubicata la Farmacia Comunale;
- il Verbale n. 126/F/2016 del 25.10.2016 – prot. ATS n. 0094621 del 26.10.2016 redatto dalla Commissione Ispettiva Farmacie, integrata con il delegato del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per gli aspetti igienico sanitari,
relativo all'ispezione finalizzata a verificare i locali oggetto di bonifica, gli arredi e
le provviste della farmacia;
Accertato che i locali della farmacia non hanno subito modifiche rispetto alla
planimetria agli atti della U.O. Assistenza Farmaceutica e che gli arredi, le provviste,
la quantità e qualità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di
buon esercizio;
Visto il R.D. n. 1265/1934;
Visto il D.P.R. 21.8.1971 n. 1275;
Vista la Legge 8.11.1991 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 riapertura della Farmacia
Comunale sede n. 5 nei locali di Via Togliatti n. 11 - Desenzano del Garda (BS);
b) di rilasciare copia conforme della presente determinazione al direttore della
farmacia che la conserverà nei locali della stessa;
c) di dare atto che ogni modifica relativa ai locali ed 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:
 al Sig. Sindaco del Comune di Desenzano;
 all’Ordine dei Farmacisti della Provincia 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

