COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

116

del 05 Settembre 2018

OGGETTO:ADOZIONE DELLA PIANTA ORGANICA COMUNALE
DELLE FARMACIE AI SENSI DELL’ART.4 DELLA L.R. N. 2 DEL 3
MARZO 2016.

L'anno 2018 il giorno cinque del mese Settembre alle ore 11:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
PAOLO FUCCIO
GIUSEPPE BORRI
LUISA FERRARI
ROSAMARIA D’URZO
MATTEO PANARI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

S
S
S
S
S

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PIANTA ORGANICA COMUNALE DELLE FARMACIE AI SENSI
DELL’ART.4 DELLA L.R. N. 2 DEL 3 MARZO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
Il R.D. 27.07.1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
Il R.D. 30.09.1938, n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”;
La L. 08.03.1968, n. 221 “Provvedimento a favore dei farmacisti rurali”;
La L. 02.04.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
Il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
La L. 08.11.1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
Il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. “Decreto Bersani”;
Il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. “Decreto Cresci Italia” e
successive mm.ii.;
La L.R. 30.07.2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
La L.R. 03.03.2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali” e successive mm.ii.;
Richiamato, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e successive mm.ii. a
mente del quale:
“1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto
dell’art. 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il
Comune, sentiti l’Azienda Sanitaria e l’Ordine Provinciale dei farmacisti competente per
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare
un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire
l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree
scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto revisione entro il mese
di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel
comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”;
Richiamato, inoltre, l’art. 1 della Legge n. 475/1968 così come modificata dalla Legge
27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l’apertura di una farmacia in
3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato,
consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso;
Richiamato, altresì, l’art. 4 “Procedimento di revisione della Pianta Organica” della L.R.
2/2016 che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della
Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica
che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l’adozione della
pianta organica definitiva;
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Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna prot. PG/2018/0064174 del
31.01.2018, pervenuto in data 31.01.2018 al prot. generale del nostro ente n. 381;
Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 01.09.2016 il Comune ha
provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2016,
pubblicandola al B.U.R.E.R n. 280 del 21.09.2016;
Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua
applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come
definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente,
pubblicate dall’Istituto nazionale di Statistica, riferita al 01.01.2017 e pervenuto con nota
n. 981 del 31.01.2018;
Verificato che la popolazione residente nel Comune di San Martino in Rio alla data del
01.01.2017 è pari a numero 8.102 abitanti e che l’attuale pianta organica delle Farmacie
consta di n. 2 sedi farmaceutiche;
Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nell’ubicazione della
popolazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di confermare la
previgente Pianta Organica anche per il biennio 2018/2019, come già confermato da
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08.03.2018 avente ad oggetto “L.R. 2/2016
art. 4: “Procedimento di revisione della Pianta Organica relativa alle sedi farmaceutiche”
– approvazione progetto di conferma della Pianta Organica esistente nel Comune di San
Martino in Rio”;
Dato atto che con comunicazione prot. n. 3060 del 09.04.2018 è stato chiesto all’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia il parere in merito al progetto di revisione
della Pianta Organica, e con la stessa nota è stato trasmesso il progetto stesso al Servizio
Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia;
Acquisiti agli atti con prot. n. 3209 del 12.04.2018 il parere positivo dell’Ordine dei
Farmacisti e agli atti con prot. n. 6911 del 11.08.2018 il parere favorevole per
l’approvazione del progetto da parte dell’Azienda Usl di Reggio Emilia;
Tenuto conto che, a seguito delle indicazioni regionali citate, per ultimare l’iter previsto
dalla normativa vigente si rende ora necessaria l’adozione definitiva della Pianta Organica
sopra menzionata e la sua pubblicazione sul BURER entro e non oltre il mese di dicembre
del corrente anno;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, sulla
regolarità tecnica del presente provvedimento, ha preventivamente espresso parere
favorevole il Responsabile del Servizio.
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di confermare per l’anno 2018/2019, ed adottare definitivamente la revisione della
pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di San Martino in Rio,
composta da n. 2 sedi farmaceutiche, descritte nell’allegato A, nonché relativa
rappresentazione cartografica allegato B, indentificate come parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

2)

di pubblicare il presente atto sul sito del Comune, corredato degli allegati sopra
citati;

3)

di pubblicare la revisione per l’anno 2018/2019, della Pianta Organica sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT);
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4)

di trasmettere la pubblicazione del presente atto, completo degli allegati, alla
Regione Emilia-Romagna Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio Sanitario
Regionale Emilia-Romagna - Dipartimento Farmaceutico di Reggio Emilia e all’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia a compimento di tutti gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente.

Indi, vista l’urgenza, con successiva unanime votazione favorevole, espressa nei
modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
********
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Vincenzo Ugolini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA
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