
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB2018 
D.D. 19 marzo 2014, n. 199 
Modifica della D.D. n. 642 del 20.08.2013 di autorizzazione ex D.Lgs. 219/06 e s.m.i. alla Ditta 
Farmacia Dott. Marco Del Conte per il magazzino sito in Via Mondovi' n. 169/A - Pianfei 
(CN). 
 
Con D.D. n. 642 del 20.08.2013 è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 219/06 e s.m.i., 
alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano la Ditta Farmacia Dott. Marco Del 
Conte, con sede legale in Bioglio (BI), Via Vittorio Emanuele II n. 2,  per il magazzino sito in Via 
Mondovi’  n. 169/A – Pianfei  (CN). 
In data 20.02.2014 il titolare della Ditta sopra citata ha chiesto la modifica della D.D. n. 642 del 
20.08.2013 in quanto intende variare la tipologia dei farmaci in distribuzione, limitandosi alla sola 
distribuzione dei farmaci non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’art. 96 del D.Lgs. 
219/06. 
Pertanto, restando immutata l’ubicazione del magazzino, ma variando la tipologia dei farmaci 
distribuiti all’ingrosso, è necessario procedere alla modifica della Determinazione Dirigenziale n. 
642 del 20.08.2013 già rilasciata ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 219/06 e s.m.i., che varia da 
“autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano” a “autorizzazione alla 
distribuzione all’ingrosso dei soli farmaci non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’art. 96 
del D.Lgs. 219/06” , per il magazzino sito in Via Mondovi’  n. 169/A – Pianfei  (CN). 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs. 219/06 e s.m.i.; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R. 21/91; 
vista la  L.R. 23/2008; 
vista la D.D. n. 642 del 20.08.2013; 
 

determina 
- di modificare la D.D. n. 642 del 20.08.2013, per quanto sopra esplicitato, relativa alla 
autorizzazione alla Ditta Farmacia Dott. Marco Del Conte, con sede legale in Bioglio (BI), Via 
Vittorio Emanuele II n. 2, a suo tempo rilasciata ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 219/06 e s.m.i., che 
varia da “autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano” a 
“autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei soli farmaci non soggetti a prescrizione medica 
disciplinati dall’art. 96 del D.Lgs. 219/06”, per il magazzino sito in Via Mondovi’  n. 169/A – 
Pianfei  (CN). 
Ogni eventuale variazione dei dati e dei requisiti documentati ai fini del rilascio della presente 
autorizzazione  dovrà essere comunicata alla Regione ed alla Azienda Sanitaria Locale 
territorialmente competente per i conseguenti provvedimenti. 
La presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi eventuali altri obblighi o adempimenti di 
legge. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 

Il Dirigente responsabile 
Cristiana Pellegri 

 


