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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì 25/06/2010 
Prot. Comune n° 21814 del 28/06/2010 

Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli  

e  p.c.   A tutti i Consiglieri Comunali  
Agli Assessori Comunali  
Agli organi d informazione      

OGGETTO:  Servizio di guardia farmaceutica a Desenzano / Interrogazione a risposta 
scritta.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del 
gruppo LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., presenta la 
seguente interrogazione a risposta scritta:  

P R E M E S S O  

Che già nello scorso mandato elettorale il sottoscritto aveva presentato numerose 
richieste/interrogazioni in merito alla mancata apertura domenicale (e festiva) di almeno una 
farmacia sul territorio desenzanese, poiché le persone che necessitavano di tale servizio nei 
giorni festivi, dovevano spostarsi nei comuni limitrofi: Montichiari, Pozzolengo, Lonato, 
Sirmione, etc.; 

C O N S I D E R A T O  

Che a seguito di nuova interrogazione/richiesta, presentata al Sindaco Felice Anelli il 
26/09/2008, è stata attivata la sola apertura domenicale, ma in orario diurno, della 
farmacia comunale della Grezze - sita al piano rialzato del centro commerciale Le  Vele  di 
via Marconi;  

C O N S T A T A T O 
Che: 
- i numeri telefonici che danno informazioni agli utenti (h.24), in merito al servizio di 
guardia farmaceutica della provincia, sono i seguenti:  

800.23.10.61 (numero verde messo a disposizione dall A.S.L. di Brescia; 
030.355.49.49 (numero a pagamento messo a disposizione dall Associazione dei 
Titolari di Farmacie e FEDERFARMA  ed appaltato ad A2A;  

- È stato verificato che anche oggi, dalle ore 9,00 e sino alle ore 9,00 di domani, sabato 
25 giugno,  le farmacie in turno sono:  
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LONATO, via Tarello; 
GARDONE RIVIERA, Piazza Wimmer.   

- nel nostro Comune, oltre ai già 27.000 residenti (secondo della Provincia) 

 
nel 

periodo estivo, con le presenze turistiche si triplica il numero delle persone presenti sul 
territorio;    

- A Desenzano insiste anche l ospedale di Montecroce che con il Pronto Soccorso 
effettua una media di circa 200 visite al giorno, visto l ampio bacino di riferimento ed ha 
decine di migliaia di utenti ogni anno;   

- I residenti ed i turisti che hanno avuto accesso alle prestazioni ospedaliere, alla sera 
ed alla notte, devono reperire i farmaci urgenti ed indispensabili nei comuni limitrofi 
(tramite la farmacia in turno), con tutte le problematiche del caso;  

V I S T O 
Che: 
- che anche sabato 5 giugno u.s., verso le ore 22,00 -  il sottoscritto, avendo avuto la 
necessità di reperire dei farmaci urgenti, ha potuto verificare 

 

tramite il numero telefonico 
del servizio di guardia farmaceutica, che la farmacia in turno  più vicina, era a 
BEDIZZOLE;  

- Nel nostro Comune sono presenti ben 7 farmacie, di cui 2 comunali;   

C H I E D E  

1. Come mai, dopo tanti anni che il sottoscritto sottolinea l esigenza e l importanza di 
avere una farmacia sempre in turno, sia di giorno che di notte (festivi e non) nel nostro 
Comune, non si sia ancora riusciti ad avere tale importante servizio.  

2. Se non ritenga opportuno e doveroso attivarsi affinché a Desenzano, venga garantito, al 
più presto e per TUTTO L ANNO, il servizio di guardia farmaceutica, h.24.    

  Il Consigliere   

   Rino Polloni  


