Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 62 del 22.05.2018
OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di maggio alle ore 09:00 nella Casa
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta comunale, che nelle
persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA
NANNI PAOLO
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Fabiana Battistini che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 62 del 22.05.2018

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ANNO 2018.

Richiamati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il R.D. 27.07.1934, n. 1265 s.m.i. “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
il R.D. 30.09.1938, n. 1706 s.m.i. “Approvazione del regolamento per il servizio
farmaceutico”;
la L. 08.03.1968, n. 221s.m.i. “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
la L. 02.04.1968, n. 475 s.m.i. “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 s.m.i. “Regolamento per l'esecuzione della L.
475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico;
la L. 08.11.1991, n. 362 s.m.i.“Norme di riordino del settore farmaceutico”;
il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. “Testo Unico degli enti locali”;
il D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. “Decreto
Bersani” e s.m.i.;
il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.212, n. 27 c.d. “Decreto Cresci Italia” e
s.m.i.;
la L.R. 30.07.2015, n. 13 s.m.i. “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 s.m.i. “Norme regionali in materia di organizzazione degli
esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali”;

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 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'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 della L.R. 2/2016 recante “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 delle stesso anno
pari con l'adozione della pianta organica definitiva;
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Vista la nota della Regione Emilia Romagna P.G./2018/0064174 del 31.01.2018 pervenuta
al protocollo generale del Comune n° 3712 del 31.01.2018 recante “Deliberazione di
Giunta Regionale n. 90 del 29.01.2018 – Approvazione di linee guida per il procedimento
di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la
gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”, inviata contestualmente dalla
Regione anche ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Farmacisti ed ai Responsabili dei
Servizi Farmaceutici Territoriale delle Aziende Usl;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 29.01.2018 avente l'oggetto
suddetto e relativi allegati;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.07.2016 avente ad oggetto
“Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Casalecchio di Reno anno
2016” con la quale il Comune, ha provveduto ad approvare la pianta organica delle
farmacie relativamente all'anno 2016, pubblicandola sul B.U.R.E.R.T. n. 275 del
07.09.2016;
Preso atto che la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri
definiti dalla disciplina statale sopra citata;
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 20.02.2018 avente per oggetto: “Avvio
procedimento di revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di
Casalecchio di Reno. Anno 2018.” con la quale si è provveduto ad avviare l'iter per la
revisione della pianta organica delle farmacie di Casalecchio secondo le indicazioni
operative regionali di cui alla nota P.G./2018/0064174 del 31.01.2018;
Visti gli allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della
medesima: 1 “Schema di pianta organica“ e l'allegato 2 “Cartografia delle sedi della pianta
organica delle farmacie di Casalecchio di Reno anno 2018”;
Preso atto che negli allegati sopra citati rimangono invariate le n. 11 sedi farmaceutiche di
cui alla pianta organica del 2016 atteso che la popolazione residente nel Comune di
Casalecchio alla data del 01.01.2017 è di numero 36.466 abitanti in base alle rilevazioni
della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica e pervenute a
questo Comune dalla Regione Emilia Romagna con nota P.G./2018/0064174 del
31.01.2018;
Verificato quindi che la rilevazione della popolazione residente secondo i dati ISTAT
suddetti non consente l'apertura di nuove sedi farmaceutiche ai sensi del punto 2.3 della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 90/2018, il quale stabilisce che “La revisione della
pianta organica si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del
decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alla rilevazione della
popolazione residente, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica. La popolazione di
riferimento è comunicata dalla Regione ai Comuni e alle Aziende USL all’avvio del
procedimento di revisione”. Il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria
in sede di revisione della pianta organica.(omissis). ll criterio demografico prevede che sia
istituita una farmacia ogni 3.300 abitanti (art. 1 Legge n. 475/1968 nel testo vigente). La
popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso (cosiddetta apertura
in base ai resti o facoltativa);
Dato atto che:
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il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie è stabilito nell'art.
4 della L.R. n° 2/2016 ed al p.to 2.2 della DGR n° 90/2018;
• pertanto, con nota del Comune prot. n. 7178 del 28.02.2018 è stata inoltrata la
propria deliberazione n° 26/2018 e relativi allegati all'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Bologna per l'espressione del relativo parere in merito al progetto di
revisione della pianta organica mediante conferma delle pianta organica esistente,
informando per conoscenza anche Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda
Usl di Bologna;
• con prot. n. 201800326 del 13/3/2018 è pervenuto in riscontro al pg. 8922 del
14.03.2018 il parere favorevole del Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di
Bologna, Dott. Paolo Manfredi;
• detto parere, unitamente alla propria deliberazione n° 26/2018 e relativi allegati è
stato inoltrato da questo Comune al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda
Usl di Bologna con nota prot. N° 9479 del 19.3.2018 per l'acquisizione del parere di
competenza, informando per conoscenza l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Bologna;
• visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n° 2/2016 ai sensi del quale: “L'Azienda USL,
entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, svolge il controllo preventivo sullo
stesso, verificando la corretta applicazione da parte del Comune dei criteri di cui al
comma 1 e, in caso positivo,esprime la propria approvazione”:
• con successiva nota del Comune pg. 15240 del 04.05.2018 si è riscontrato alla nota
dell'AUSL di Bologna pg. 53791 del 26.04.2018 assunta al prot. N° 14411 del
26/4/2018 a seguito della quale è pervenuto al prot. n. 15757 del 09.05.2018 il
parere favorevole del Dott. Denis Savini dell'Azienda USL di Bologna Servizio
Farmaceutico Territoriale recante quanto segue “nel confermare l'approvazione per
il progetto cui alla nota comunicazione prot. N° 9479 del 19/3/2018, si coglie infine
l'occasione per informare che riguardo alle decisioni di merito assunte dal Comune,
la scrivente U.O.C. non rileva rispetto all'ultima revisione di Pianta Organica del
2016 elementi nuovi in termini di popolazione residente e numero di sedi istituite tali
da poter formulare ulteriori proposte di modifica”;
•

Visto l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante
“Schema di pianta organica“ in relazione al quale si specifica che la proprietà pubblica del
Comune di Casalecchio di Reno, di cui alla sede n. 5, si esercita attraverso la propria
partecipata AFM Spa;
Visto l'allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale recante
“Cartografia delle sedi della pianta organica delle farmacie di Casalecchio di Reno anno
2018”;
Ritenuto pertanto necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere all'approvazione
della revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Casalecchio
anno 2018 secondo gli allegati suddetti e le disposizioni normative, nonché i pareri sopra
richiamati;
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, è
stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica espressa favorevolmente dal
Responsabile del servizio interessato;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
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Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di confermare per l'anno 2018 la pianta organica previgente delle Farmacie del
Comune di Casalecchio di Reno, composta di n. 11 sedi farmaceutiche, descritte
nell'allegato 1, nonché la relativa rappresentazione cartografica (Allegato 2), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio del Comune, corredato degli allegati
sopra citati;
3. di pubblicare la revisione per l'anno 2018 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, al Servizio
Assistenza Territoriale dell'Azienda Usl di Bologna e all'Ordine dei Farmacisti della
provincia di Bologna.
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Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 20 del 22.05.2018
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Vice Segretario Generale
Fabiana Battistini
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 452
Servizio Attività produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche
OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/05/2018

Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 452
Servizio Attività produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche
OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/05/2018

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 22/05/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 06/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 06/06/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
D'AMBROSIO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Deliberazione di Giunta Comunale N. 62 del 22/05/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ANNO 2018.
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata in data 06/06/2018 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il
17/06/2018.

Casalecchio di Reno li, 18/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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