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ALLEGATO A 

 
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO (RE) 

Anno 2022 
 
La pianta organica delle farmacie del Comune di San Martino in Rio (RE), con popolazione di nr. 
8.219 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e con n.2 sedi farmaceutiche (totale) 
Azienda Usl di Reggio Emilia 
è stabilita come segue: 
 
 
 
 
 
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 – URBANA 

 STATO: aperta – PRIVATA 

 ISTITUITA con CRITERIO DEMOGRAFICO 

 Ubicata nel CAPOLUOGO 

 In VIA ROMA N. 46 

 Denominata “FARMACIA ASCARI DI ASCARI ANNAMARIA E C. SNC” 

 Cod. identificativo: 35037059 

 Della quale è titolare: Farmacia Ascari di Ascari Annamaria e C. Snc 
 
AVENTE LA SEGUENTE SEDE TERRITORIALE: 

 A nord con il confine territoriale con il Comune di Correggio e, più specificatamente con gli 
ambiti agricoli a sud della stesso, con particolare riferimento alla località –frazione geografica 
denominata San Biagio; 

 ad est con i confini territoriali nei confronti dei Comuni di Correggio (RE) e Campogalliano 
(MO), anche in questo caso con aree tipicamente rurali, con particolare riferimento alle località 
Marzano, Panzano e Cantone; 

  a sud con gli ambiti territoriali comunali di cui al proposto punto vendita n.2, nei confronti del 
quale le linee di demarcazione si configurano da ovest verso est con le strade comunali Via 
provinciale per Reggio, attraversamento su viadotto del Canale Tresinaro, Via Matteotti, 
deviazione a destra su Via Rivone, deviazione a sinistra su Via Rubiera, deviazione a destra su 
Via Roma e percorrenza della stessa strada sino al confine con il Comune di Campogalliano 
(MO); 

 ad ovest con il confine territoriale nei confronti del Comune di Correggio (RE) e, più 
specificatamente con il tessuto agricolo a sud dello stesso, con particolare riferimento agli 
ambiti interessati dall’attraversamento dell’arteria stradale di rango superiore denominata 
Tangenziale Reggio Emilia-Correggio 
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SEDE FARMACEUTICA NR. 2 – URBANA 

 STATO: aperta – PRIVATA 

 ISTITUITA con CRITERIO DEMOGRAFICO (assegnata con il Concorso Regionale straordinario di 
assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche in data 05.05.2016 con determinazione n.7347 
del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Walfare e recepita con atto di Giunta 
Comunale n.64 del 10.05.2016) 

 Ubicata nel CAPOLUOGO 

 In VIA RIVONE N.23 (temporaneamente ubicata in VIA RUBIERA N.1/A, autorizzata con atto n. 
8989 del 12.11.2016) 

 Denominata “FARMACIA SAN MARTINO IN RIO SNC” 

 Cod. identificativo: 35037206 

 Della quale è titolare: Farmacia San Martino in Rio dei Dott.ri Di Gesù Roberto Maria, Farina 
Carmela, Marinaro Giovanni, Provenzano Donatella Snc 

 
AVENTE LA SEGUENTE SEDE TERRITORIALE: 

 A nord con gli ambiti territoriali comunali di cui alla Farmacia Ascari codice 035037059, nei 
confronti della quale le linee di demarcazione si configurano da ovest con le strade comunali 
Via Provinciale per Reggio, attraversamento su viadotto del Canale Tresinaro, Via Matteotti, 
deviazione a destra su Via Rivone, deviazione a sinistra su Via Rubiera, deviazione a destra su 
Via Roma e percorrenza della stessa strada sino al confine con il Comune di Campogalliano 
(MO); 

 ad est con i confini territoriali dei Comuni di Rubiera (RE) e Campogalliano (MO) che nello 
specifico si configurano con aree tipicamente rurali, con particolare riferimento alle località 
Panzano e San Faustino; 

 a sud con i confini territoriali dei Comuni di Reggio Emilia e di Rubiera (RE) e, più 
specificatamente con il tessuto agricolo a nord/est degli stessi, con particolare riferimento alle 
frazioni geografiche di Castellazzo e San Faustino; 

 ad ovest con il confine territoriale nei confronti dei Comuni di Reggio Emilia e Correggio (RE), 
anche in questo caso con gli ambiti agricoli a nord/est del primo e sud/est del secondo, con 
particolare riferimento agli ambiti interessati dall’attraversamento dell’arteria stradale di 
rango superiore denominata Tangenziale Reggio Emilia-Correggio ed alla frazione geografica di 
Castellazzo. 

 

Si ritiene opportuno rilevare che sul territorio del Comune di San Martino in Rio non sono presenti 

farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad alto transito ai sensi dell’art.7 della 

L.R.2/2016, dispensari farmaceutici permanenti, dispensari farmaceutici stagionali nonché 

farmacie succursali; 

Alla pianta organica viene allegata la cartografia con le circoscrizioni perimetrali delle due sedi 

farmaceutiche, coincidente con la relativa descrizione numerica, che verrà approvata unitamente 

col presente atto. 


