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DETERMINAZIONE N. 61

DEL 23/2/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 11.02.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Farmacia Ingardi Antonio cod. BS0332 - sede n. 1 del Comune di
Pralboino – Via Garibaldi n. 35. Autorizzazione ampliamento locali.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che
- con Deliberazione n. 256 del 06/05/1986 dell'Associazione dei Comuni per i
Servizi di Zona Ambito Territoriale n. 43 è stato riconosciuto il trasferimento della
titolarità della farmacia sede n. 1 del Comune di Pralboino ubicata in via XX
Settembre, 2 in capo al Dr. Antonio Ingardi;
- con Determinazione n. L/16 del 17/01/2011 l'ASL di Brescia ha autorizzato il
trasferimento dei locali della sede n. 1 del Comune di Pralboino da via XX
Settembre n. 2 a Via Garibaldi n. 35 – Pralboino (BS);
Vista l’istanza pervenuta all'ASL di Brescia protocollo ASL n. 0161354 del 23/10/2013
intesa a comunicare le opere di ampliamento dei locali della Farmacia Ingardi Antonio
ubicati in Via Garibaldi n. 35 – Pralboino (BS);
Visti:
− il parere igienico sanitario favorevole redatto dal Responsabile della U.O. Igiene e
Medicina di Comunità del Distretto Socio – Sanitario n. 9 dell'ASL di Brescia
protocollo ASL n. 0179907 del 29/11/2013;
− la comunicazione di fine lavori pervenuta all'Agenzia in data 12/02/2016
protocollo ATS n. 0013033/16;
− l’esito favorevole dell’ispezione preventiva effettuata in data 12/02/2016 (verbale
di ispezione n. 16/F/2016 acquisito con prot. ATS n. 0013611 del 16/02/2012) a
cura della Commissione Ispettiva Farmacie, integrata con il delegato del Direttore
del Dipartimento di Prevenzione Medico per gli aspetti igienico sanitari, ai locali
della farmacia oggetto di ampliamento, ubicati in Via Garibaldi n. 35 – Pralboino
(BS);
Acquisita la planimetria aggiornata dei locali della farmacia (atti ATS protocollo n.
0013611 del 16/02/2016), conservata agli atti della U.O. Assistenza Farmaceutica;
Vista la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34;
Visto il D.P.R. 26/03/80 n. 327;
Vista la proposta della Responsabile del procedimento, Dr.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 l’ampliamento dei locali della Farmacia Ingardi Antonio cod.
BS0332 sede n. 1 del Comune di Pralboino (BS), ubicata in Via Garibaldi, 35 –
Pralboino (BS);
b) di rilasciare la presente determinazione in copia autentica al Titolare che dovrà
conservarla nei locali della farmacia;
c) di fare obbligo al Titolare della farmacia di comunicare preventivamente alla U.O.
Assistenza Farmaceutica di questa Agenzia ogni eventuale modifica ai locali o
trasferimento della farmacia 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.
Firmata digitalmente
Dr. Augusto Olivetti

