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DETERMINAZIONE N. 86

DEL 3/3/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E PROTESICA
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 55 DEL 11.02.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Farmacia sede n. 2 del Comune di Manerba del Garda (BS),
prelazionata dal Comune. Autorizzazione all’apertura ed esercizio ex
art. 80, comma 1, lettera a) legge regionale 30.12.2009, n. 33.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con istanza del 29/01/2016 (prot. ATS n. 0007674/16) il Sindaco del
Comune di Manerba del Garda ha richiesto l’autorizzazione all’apertura ed esercizio
della sede farmaceutica n. 2, di nuova istituzione, indicando i locali ubicati in Piazza
Atleti Azzurri d'Italia n. 9 – Manerba del Garda (BS);
Visti:
− il verbale di deliberazione n. 05 del 18/03/2015 del Consiglio Comunale di
Manerba del Garda, con cui il Comune riscontrando l’offerta di prelazione
avanzata ai sensi di legge dalla Direzione Generale Salute della Regione
Lombardia (prot. n. H1.2015.0002516 del 26.01.2015), delibera di prelazionare
la sede farmaceutica n. 2 del territorio comunale;
− la determinazione n. 206 del 28/10/2015 del Comune di Manerba del Garda di
aggiudicazione definitiva del concessionario del servizio farmaceutico della
farmacia comunale sede n. 2 di nuova istituzione alla società “Farmacia Valverde
della Dott.ssa Anna Oberti & C. S.a.s.” con affidamento della Direzione
professionale della farmacia alla Dott.ssa Anna Oberti, iscritta all’ordine dei
farmacisti della provincia di Brescia al n. 2685 dal 07/03/2012;
− la ricevuta di versamento VCYL 0128 del 26/01/2016 di € 347,58= rilasciata
dall’Ufficio Postale, comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione
a favore della Tesoreria della Regione Lombardia c/c n. 669200;
− l’esito favorevole dell’ispezione effettuata in data 25/02/2016 (prot. ATS n.
0017877 del 26/02/2016), a cura della Commissione Ispettiva di cui all’art. 82,
Legge Regionale 30.12.2009, n. 33 e ss.mm., integrata dal delegato del Direttore
del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria per gli aspetti igienico –
sanitari, ai locali di Piazza Atleti Azzurri d'Italia n. 9, indicati per l’attivazione
dell’esercizio, ritenuti idonei e riconosciuti nell’ambito della sede farmaceutica di
pertinenza a distanza superiore a m. 200 dalle farmacie esistenti (attestazione
del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Manerba del Garda prot. n.
13810 del 02/12/2015);
Richiamato l’art. 9 comma 1 della L. n. 475/1968 e ss.mm. in ordine alle forme
gestionali consentite ai comuni per gestire le farmacie di cui sono titolari, nel quale
non è contemplato l’affidamento in concessione a terzi mediante selezione pubblica;
Preso atto che nella recente giurisprudenza va consolidandosi il principio secondo il
quale i modelli di gestione contemplati dall’art. 9 comma 1 della L. n. 475/1968 e
ss.mm. non appaiono tassativi (come espressamente affermato dalla Corte dei Conti,
sezione controllo Regione Lombardia, parere n. 489 del 26.9.2011, TAR Lombardia
sezione di Brescia, ordinanza cautelare n. 20/2013);
Considerato che l’ATS, in quanto autorità sanitaria competente a rilasciare
l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di una farmacia, deve valutare
essenzialmente che l’esercizio farmaceutico avvenga nel rispetto delle norme volte a
tutelare la sanità pubblica, sotto il profilo della sicurezza e della qualità della
distribuzione al dettaglio dei farmaci e sotto il profilo igienico sanitario;
Ritenuto che non competa all’ATS effettuare un controllo sulla legittimità degli atti
posti in essere dalle amministrazioni comunali in rapporto a quanto previsto dalla
normativa in materia di forme giuridiche attraverso le quali vengono erogati i servizi
pubblici locali di rilevanza economica, ivi compreso il servizio farmaceutico erogato
attraverso le farmacie comunali;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 91 comma 3 della Legge Regionale n. 33 del
30.12.2009 e ss.mm. per gli orari di apertura della nuova sede farmaceutica e per
l’inserimento nei turni di servizio, prescindendo dai pareri che non sono pervenuti
entro il termine previsto dalla legge;

_________________________________________________________________
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm. e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.;
Vista la Legge 2.4.1968 n. 475 e ss.mm.;
Visti gli art.li 7 e 8 Legge 8.11.1991 n. 362;
Visto il D.P.R. 21.8.1971 n. 1275;
Visto l’art. 80 Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 e ss.mm.;
Vista la Legge 4.4.1991 n. 111;
Vista la proposta del 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 il Comune di Manerba del Garda (BS) all’apertura ed esercizio della
farmacia sede n. 2 del territorio comunale nei locali di Piazza Atleti Azzurri d'Italia
n. 9, a decorrere dal 07/03/2016;
b) di prendere atto che la gestione della farmacia comunale di Manerba del Garda è
stata affidata in concessione alla società “Farmacia Valverde della Dott.ssa Anna
Oberti & C. S.a.s.”- Partita I.V.A. 03341440984;
c) di autorizzare la Dott.ssa Anna Oberti, farmacista iscritta all’ordine dei farmacisti
della provincia di Brescia n. 2685 dal 07/03/2012, Direttore Responsabile della
farmacia a decorrere dal 07/03/2016;
d) di dare atto che ogni eventuale cambio nella direzione tecnico – professionale
della farmacia debba essere preventivamente autorizzato;
e) di dare atto che ogni modifica relativa ai locali e ogni trasferimento della farmacia
in altri locali debbono essere preventivamente autorizzati;
f) di autorizzare il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle
ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – chiusura: sabato
pomeriggio e domenica;
g) di inserire la farmacia nel gruppo di guardia farmaceutica E07, a decorrere dal
mese di aprile 2016;
h) di riservarsi, con apposito provvedimento, la revoca del presente atto qualora
intervenissero diversi orientamenti giurisprudenziali in merito ai modelli di
gestione del servizio di farmacia comunale;
i) 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;
j) di rilasciare copia conforme della presente determinazione all’interessato che la
conserverà nei locali della Farmacia;
k) di trasmettere inoltre la presente determinazione in copia per la dovuta
conoscenza:
− alla Regione Lombardia Direzione Generale Welfare - U.O. Programmazione
Polo Ospedaliero - Struttura Farmaco, Dispositivi e HTA;
− alla Regione Lombardia Direzione Generale Presidenza – Area Finanza - U.O.
delle Entrate Regionali;
− all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Brescia;
− al Sig. Sindaco del Comune di Manerba del Garda (BS);
− all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brescia;
l) di attribuire alla farmacia sede n. 2 del Comune di Manerba del Garda (BS),
denominata “Farmacia Comunale di Manerba del Garda Valverde della Dott.ssa
Anna Oberti e C. S.a.s.”, il Codice Regionale BS0677;

_________________________________________________________________
m) 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;
n) 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

