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L’anno Duemilasedici questo giorno 20
del mese di maggio
alle ore 20,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. 3 marzo 2016 n. 2 “Norme regionali in materia di
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni
specialistiche ambulatoriali”;

ATTESO che l’art. 20, comma 1, della legge precitata dispone che entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge stessa i Comuni sono tenuti a ridisegnare la
propria pianta organica delle farmacie;

ATTESO inoltre che il procedimento di revisione della pianta delle farmacie è
disciplinato dall’art. 4 della medesima legge, con una tempistica “ordinaria”
incompatibile con il termine di sei mesi richiesto dall’art. 20 comma 1 – norma
di prima applicazione – per la prima revisione della pianta organica successiva
all’entrata in vigore della legge (scadenza termine 19 settembre 2016);

ESAMINATA la nota pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna concernente le
indicazioni operative per la prima revisione della pianta organica delle farmacie
e la rimodulazione dei termini temporali del procedimento, dalla quale si evince
quanto segue:
- il criterio demografico è il criterio che si applica in via ordinaria in sede di
revisione della pianta organica, in base alle rilevazioni della popolazione
residente pubblicate dall’istituto Nazionale di Statistica riferite all’01.01.2015;
- il criterio demografico prevede che sia istituita una farmacia ogni 3.300
abitanti; la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente
l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro
stesso;

RITENUTO di presentare proposta di conferma dell’attuale pianta organica delle
farmacie presenti sul territorio comunale;

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del dlgs n.
267/2000 che si allegano.
CON voti unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
DI PRESENTARE, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Piacenza e al
Servizio Farmaceutico dell'Azienda Usl di Piacenza, proposta di conferma
dell’attuale pianta organica delle farmacie site sul territorio comunale;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a
seguito di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: L.R. 3 MARZO 2016 . PROPOSTA DI CONFERMA DELLA VIGENTE
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE .

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Dr Massimo Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 88 del 20 5 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…30 8 2016…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

