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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1404B 
D.D. 14 febbraio 2020, n. 107 
Revoca della D.D.  n. 730 del 12.11.2015 di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di  
medicinali  per uso umano non soggetti a prescrizione medica, rilasciata ai sensi dell'art. 100 
del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i., alla Ditta BM PHARMA S.r.l.,  per il magazzino sito nel Comune 
di  Pianfei (CN), Via Mondovì, 169/A. 
 

 

ATTO N. DD-A14 107 DEL 14/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Revoca della D.D.  n. 730 del 12.11.2015 di autorizzazione alla distribuzione 
all'ingrosso di  medicinali  per uso umano non soggetti a prescrizione medica, 
rilasciata ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i., alla Ditta BM PHARMA 
S.r.l.,  per il magazzino sito nel Comune di  Pianfei (CN), Via Mondovì, 169/A. 
 

 
Premesso che con D.D. n. 730 del 12.11.2015 la Ditta BM PHARMA S.r.l., era stata autorizzata, ai 
sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.,  alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso 
umano non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall’art. 96 del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i., per 
il  magazzino sito nel Comune di  Pianfei (CN), Via Mondovì, 169/A. 
                
Considerato che il Legale rappresentante della Ditta BM PHARMA S.r.l. ora IM PHARMA Srl, con 
nota del 05.02.2020, ha comunicato la cessazione dell’attività nel magazzino suddetto, richiedendo 
la revoca dell’autorizzazione stessa. 
                               
Occorre, pertanto, procedere alla revoca della D.D. n. 730 del 12.11.2015. 
            
  
Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto 
  
IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i. 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

• L.R. n. 21/91 
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• L.R. n. 23/08 

• D.D. n. 730 del 12.11.2015 
 
 
determina 
 
 
- di revocare la D.D. n. 730 del 12.11.2015 di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di  
medicinali  per uso umano non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall’art. 96 del D.Lgs. n. 
219/06 e s.m.i., rilasciata ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i., alla  Ditta BM 
PHARMA S.r.l., per il magazzino sito nel Comune di Pianfei (CN), Via Mondovì, 169/A, per 
cessata attività. 
  
  
Ai sensi dell’art. 111  del D.Lgs 219/06, copia del presente provvedimento di revoca viene inviata al 
Ministero della Salute, nonché all’ASL territorialmente competente. 
  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 
 


