
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   62   del  25 Agosto 2022  

                           

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA 
DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO - ANNO 
2022 (L.R.N.2 DEL 03/03/2016) - APPROVAZIONE DEFINITIVA  

            

       L'anno 2022 il giorno venticinque del mese Agosto alle ore 17:00, 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 SINDACO S
LUISA FERRARI VICE SINDACO S
VALERIO BIZZARRI ASSESSORE S
ROSAMARIA D’URZO ASSESSORE N
MATTEO PANARI ASSESSORE S

ne risultano presenti n. 4 e assenti n.  1. 
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:  REVISIONE  BIENNALE  DELLA  PIANTA  ORGANICA  DELLE  FARMACIE  DEL 
COMUNE  DI  SAN  MARTINO  IN  RIO  -  ANNO  2022  (L.R.N.2  DEL  03/03/2016)  - 
APPROVAZIONE DEFINITIVA               

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 5 marzo 2020 avente ad 
oggetto  “Disciplina  dello  svolgimento  delle  sedute  di  Giunta  Comunale  con  sistemi 
informatici di audio e video conferenza” con la quale sono state stabilite le modalità di 
svolgimento  da  remoto  delle  sedute  di  Giunta  Comunale  in  caso  di  impossibilità  dei 
componenti ad assicurare la presenza fisica allo svolgimento della seduta;

CONSIDERATO che i componenti delle Giunta presenti sono collegati da remoto; 

RICHIAMATI:
- il R.D. 27.07.1934, n.1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
- il  R.D.  30-9-1938  n.1706  “Approvazione  del  regolamento  per  il  servizio  

farmaceutico”;
- la Legge 08.03.1968, n.221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
- la Legge 2.04.1968, n.475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- il D.P.R. 21.08.1971, n.1275 “Regolamento per l'esecuzione della Legge 475/1968,  

recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la Legge 8.11.1991, n.362. “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.L. 04.07.2006 n.223, convertito con Legge 04.08.2006, n.248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con Legge 24.03.2012, n.27 c.d. “Decreto Cresci Italia” 

e s.m.i;
- 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’articolo 2 della Legge n.475 del 02.04.1968 e s.m.i. a mente 
del quale:

“1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto  
dall’articolo  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 a 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’articolo 1 della Legge n.475/1968 così come modificata dalla Legge 
n.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’articolo  4  “Procedimento  di  revisione  della  Pianta  organica”  della 
Legge Regionale n.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 dell’11 gennaio  2022 protocollo 
n.11/01/2022.0012365  ad  oggetto  “Avvio  del  procedimento  di  revisione  della  pianta  
organica delle farmacie – anno 2022 e aggiornamenti relativi al concorso straordinario  
per l’assegnazione di sedi farmaceutiche e all’istituzione di farmacie nei luoghi ad alto  
transito” acquisita al protocollo comunale in pari data al n.187;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n.71 del 25 giugno 2020 il Comune di San 
Martino  in  Rio  ha  provveduto  ad  approvare  la  conferma  della  pianta  organica  delle 
farmacie  relativamente  all’anno  2020,  pubblicandola  sul  B.U.R.E.R.T.  n.352  del  14 
ottobre 2020;

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 01.01.2021;

VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di San Martino in Rio alla data del 
01/01/2021 è di numero 8.219 abitanti che, diviso il parametro stabilito di 3.300 abitanti, 
da’ un totale di 2,49 farmacie 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 nella ubicazione della 
popolazione residente, e pertanto il Comune ha ritenuto, con proprio atto di Giunta n.44 
del 23 giugno ultimo scorso, di confermare la previgente Pianta Organica anche per il 
biennio 2022-2024 procedendo come previsto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. 
n.90 del 29 gennaio 2018;

DATO ATTO altresì che con comunicazione protocollo n.6226 del 7 luglio 2022 il progetto di 
revisione della pianta organica è stato trasmesso all’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Reggio Emilia e al servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia 
chiedendo il parere in merito;

ACQUISITI agli atti
- il  “parere positivo”  dell’Ordine dei  Farmacisti  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  con 

protocollo n.6623 del 21 luglio 2022
- il “parere favorevole” del servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Reggio 

Emilia, con protocollo n.7297 del 13 agosto 2022, che riporta alcune precisazioni in 
merito  all’esatta  denominazione  dei  titolari  delle  due  farmacie  da  recepirsi  nelle 
schede di cui all’Allegato A in sede di approvazione definitiva della revisione della 
pianta organica per il biennio 2022-2024;

VISTI gli  elaborati  progettuali  di  conferma  dell’attuale  pianta  organica  predisposti  dal 
Settore Assetto del Territorio ed allegati al presente atto a costituirne parte integrante e 
sostanziale di cui di seguito:
- Allegato A: Pianta Organica delle farmacie del comune di San Martino in Rio – Anno 

2022;
- Allegato B: Aree di pertinenza delle farmacie comunali;

PRESO ATTO che nell’elaborazione della proposta di conferma, il Servizio Urbanistica:
- ha elaborato, sulla base dello schema fornito dalla Regione, l’aggiornamento delle 

schede  relative  ad  ogni  singola  farmacia  presente  sul  territorio  comunale  e 
ricompresa nella vigente pianta organica, allegate alla presente deliberazione a farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), così come corrette alla voce “titolare” 
come da parere dell’Azienda ASL – servizio Farmaceutico;
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- ha  verificato  che  la  rappresentazione  cartografica  relativa  alla  pianta  organica 
precedentemente approvata era già rispondente alle prescrizioni dettate dall’articolo 
3 della L.R. n.2/2016 (Allegato B);

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii., ha 
preventivamente espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica, la Responsabile del 
II° Settore “Assetto del Territorio”;

Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) DI CONFERMARE per  l’anno  2022 la  pianta  organica  previgente  delle  Farmacie  del 
Comune  di  San  Martino  in  Rio,  composta  da  n.2  sedi  farmaceutiche,  descritte 
nell’Allegato A, nonché la relativa rappresentazione cartografica (Allegato B), parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3) DI PUBBLICARE il  presente  atto  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  corredato  degli 
allegati sopra citati, nella Sezione di Amministrazione Trasparente – Pianificazione e 
Governo del Territorio;

4) DI PUBBLICARE altresì la revisione del l’anno 2022 della pianta organica sul Bollettino 
Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia  Romagna  (BURERT)  e  di  trasmettere  il 
presente  atto,  completo  degli  allegati,  alla  Regione  Emilia  Romagna  -  Servizio 
Assistenza Territoriale, al servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda USL di Reggio 
Emilia e all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Reggio Emilia.

******

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL II° SETTORE – ASSETTO DEL TERRITORIO
Arch. Lorenza Manzini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il  Presidente Il Segretario
PAOLO FUCCIO Dr. MAURO DE NICOLA
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