N. 92
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO. ANNO 2018. (L.R. N.2 DEL 03/03/2016)

L’anno Duemiladiciotto questo giorno 7 del mese di luglio alle ore 10,00 convocata nei
modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
FREPPOLI
INZANI

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

DOVANI
MATERA

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo;

IVANO
GIUSEPPE
GIULIA

GIUSEPPE
EMANUELA

SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Il sig. IVANO ROCCHETTA, 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

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 L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 2.04.1968, 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. 8.11. 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;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 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.;
VISTO, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. a mente del quale:
 “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.
 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”;
VALUTATO, 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;
VISTA la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. PG/2018/0064174 del
31/01/2018;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 27/08/2016 il Comune ha
provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2016,
pubblicandola sul B.U.R.E.R.T. 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;
VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di Castell’Arquato alla data del
01/01/2017 è di numero 4668 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta
di n. 3 sedi farmaceutiche;
DATO ATTO che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella
ubicazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene di confermare la
previgente Pianta Organica, anche per il biennio 2018/2019;
DATO ATTO che con comunicazione prot. n. 1390 del 28/02/2018 è stato chiesto,
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Piacenza il parere in merito al progetto di
revisione della pianta organica, e con comunicazione prot. n. 4104 del 18/06/2018 è stato
trasmesso il progetto stesso al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di
Piacenza;
ACQUISITI agli atti con prot. n. 1814 del 15/03/2018 il parere dell’Ordine dei
Farmacisti e agli atti con prot. n. 4693 del 6/7/2018 l'approvazione del progetto da parte
dell'Azienda USL di Piacenza;
VISTO l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, recante la descrizione delle tre farmacie del territorio;
VISTO l'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, recante la cartografia della pianta organica delle farmacie del Comune di
Castell’Arquato, contenente la perimetrazione delle tre farmacie del territorio;

ACQUISITI i pareri espressi in linea tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/2000 che si allegano;
CON voti unanimi, resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1. di confermare la pianta organica vigente delle Farmacie del Comune di
Castell’Arquato, composta di n.3 sedi farmaceutiche, descritte nell’Allegato A,
nonché la relativa rappresentazione cartografica (Allegato B), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto all’albo pretorio del Comune, corredato degli allegati
sopra citati, nonché sul sito istituzionale del Comune;
3. di pubblicare la presente revisione 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 Piacenza e
all’Ordine del Farmacisti della provincia di Piacenza.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n. n.267 del 18.08.2000.

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO. ANNO 2018. (L.R. N.2 DEL 03/03/2016)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18
AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI
ALL’OGGETTO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. AMPOLLINI MASSIMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267, RELATIVAMENTE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CUI ALL’OGGETTO ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. AMPOLLINI MASSIMO

ALLEGATO A)

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Con popolazione di n. 4668 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2017) e con n. 3 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Piacenza

Distretto di Levante

È stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO:
 aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA ROMA Numero civico 6
Denominata Farmacia: “Farmacia Bustaffa S.A.S. di Palladino dott.ssa Elisabetta e c.”
Cod. identificativo 33012012
Della quale è titolare : Società “Farmacia Bustaffa S.A.S. di Palladino dott.ssa Elisabetta e c.”
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con i comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Vernasca fino ad incontrare la Strada
Provinciale per Lugagnano; detta strada, via Illica, via Antonio Vassalli, Via Sforza Caolzio, Via
Gadolini, Canale della Sforzesca fino al congiungimento con la strada provinciale per
Carpaneto; detta strada, Strada Boscone fino al confine con il comune di Fiorenzuola d'Arda.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
STATO:
 aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA GADOLINI Numero civico 19
Denominata Farmacia “ANTICA FARMACIA DELL'OSPEDALE S. SPIRITO – SEC. XIV”
Cod. identificativo 33012032
Della quale è titolare: Dott.ssa Doretta Barozzi
Avente la seguente sede territoriale:

Confini con il comune di Lugagnano fino ad incontrare la Strada Provinciale per Lugagnano;
detta strada, Via Illica, Via Antonio Vassalli, Via Sforza Caolzio, Via Gadolini, Canale della
Sforzesca fino al congiungimento con la Strada Provinciale per Carpaneto; detta strada, Strada
dei Piani Castellani fino al confine con il Comune di Lugagnano.

SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE
STATO:
 aperta : PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE DI VIGOLOMARCHESE
in VIA VERDI Numero civico 5
Denominata Farmacia “FARMACIA DI VIGOLO MARCHESE”
Cod. identificativo 33012023
Della quale è titolare: Dott.ssa Donatella Tosatti
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con i comuni di Fiorenzuola d'Arda, Carpaneto, Lugagnano fino ad incontrare la Strada
dei Piani Castellani; detta strada, Strada Provinciale per Carpaneto, Strada Boscone fino al
confine con il Comune di Fiorenzuola d'Arda.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 92 del 7 7 2018
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …
27 8 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) 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)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

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

_________________________________________________________________________

