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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 sede n. 2 del Comune di Sirmione (BS) - Via Verona n. 47. 

Autorizzazione variazione Direttore Responsabile.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 650 DEL 28/12/2016
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

Premesso che  
− con Determinazione n. L/353 del 28/05/2010 l'ASL di Brescia ha autorizzato 

il Comune di Sirmione all'apertura ed esercizio della farmacia comunale sede 
n. 2 nei locali di Via Verona n. 47, con affidamento in gestione del servizio 
alla società “GE.PA. Sirmione S.R.L.” P.IVA/C.F. 02827250982, con nomina 
del farmacista direttore responsabile dott.ssa Barbara Gasparini; 

− con Determinazione n. L/549 del 25/10/2012 l'ASL di Brescia ha preso atto 
dell'affidamento in gestione del servizio della farmacia comunale sede n. 2 
nei locali di Via Verona n. 47 all'Azienda Speciale “Farmacia Comunale 
Sirmione” - P.IVA 03443450980 - mantenendo invariato il farmacista 
direttore responsabile Dott.ssa Barbara Gasparini; 

Vista la comunicazione (atti ATS prot. n. 0113405 del 22/12/2016) a firma del 
Legale Rappresentante della società di gestione della Farmacia Comunale sede n. 2 
del Comune di Sirmione (BS) di sostituzione dell'attuale direttrice Dott.ssa Barbara 
Gasparini con la Dott.ssa Kinda Airoud a decorrere dal 31/12/2016; 
Preso atto che la nuova direttrice incaricata possiede i requisiti necessari per 
assicurare il servizio di assistenza farmaceutica essendo laureata in farmacia, 
abilitata alla professione ed iscritta all’ordine professionale dei farmacisti di 
Piacenza al n. 1024 dal 22/07/2009, come da dichiarazioni agli atti della U.O. 
Assistenza Farmaceutica (prot. ATS n. 0113405 del 22/12/2016); 
Considerato che la nuova direttrice incaricata Dott.ssa Kinda Airoud dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm., di non presentare nessuna 
condizione di incompatibilità per l’assenza dei vincoli e dei divieti posti dalla 
normativa in materia di farmacie (prot. ATS n. 0114304 del 27/12/2016); 
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR n. 
445/2000 e ss.mm. e dell'art. 89 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm. dalla Dott.ssa 
Kinda Airoud con nota prot. ATS n. 0113405 del 22/12/2016; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia; 
Vista la proposta del responsabile del procedimento, Dott.ssa Maria Teresa Angeli, 
che dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 
a) di nominare la Dott.ssa Kinda Airoud Direttrice Responsabile della farmacia 

Comunale sede n. 2 del Comune di Sirmione (BS) ubicata in Via Verona n. 47 a 
decorrere dal 31/12/2016; 

b) di dare atto che ogni eventuale sostituzione o cambio nella direzione tecnico-
professionale della farmacia dovrà essere comunicata a questa ATS sempre a 
cura del Legale Rappresentante della farmacia, affinché venga emessa la 
necessaria autorizzazione; 

c) di riservarsi l’acquisizione agli atti dei controlli delle dichiarazioni sostitutive  
richiamate in premessa ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

d) di rilasciare copia autentica della presente determinazione agli interessati che la 
conserveranno nei locali della farmacia; 

e) di trasmettere inoltre la presente determinazione in copia conforme per la 
dovuta conoscenza: 
⁻ alla Regione Lombardia Direzione Centrale Programmazione Integrata – 

Gestione Tributi regionali - Milano; 
⁻ al Sig. Sindaco del Comune di Sirmione; 
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⁻ all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia; 
f) 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; 

g) 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  

Dott.ssa Lucilla Zanetti 
In sostituzione del Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica 

 
 


