
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   108   DEL    23  Ottobre  2018

OGGETTO:
CONFERMA  DELLA  PIANTA  ORGANICA  DELLE  FARMACIE  DEL  COMUNE  DI 
CORREGGIO AI SENSI DELLA L.R. N. 2/2016.        
        

L’anno 2018 Il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 17:15, convocata con appositi avvisi, si è 
riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia Sindaco P
2. Marzocchini Gianmarco Vice Sindaco P
3. Dittamo Luca Assessore P
4. Maioli Monica Assessore P
5. Testi Fabio Assessore P
6. Veneri Elena Assessore P

Presenti: 6 Assenti giustificati: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. Gandellini Stefano 

 Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.
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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE   N. 108 DEL  23/10/2018

CONFERMA  DELLA  PIANTA  ORGANICA  DELLE  FARMACIE  DEL  COMUNE  DI  
CORREGGIO  AI  SENSI  DELLA  L.R. N. 2/2016.        
        

LA  GIUNTA  COMUNALE

RICHIAMATA  la L.R. n. 2/2016 ad oggetto “Norme regionali in materia di organizzazione degli 
esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, che disciplina al 
Capo II il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie comunali e 
dà applicazione all’art. 64 della L.R. n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo 
regionale e locale e disposizioni su città Metropolitana di Bologna, Provincie, Comuni e loro 
Unioni”; 

RICORDATO  che la pianta organica delle farmacie del Comune di Correggio, per il  biennio 
2007/2008, era stata approvata dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con D.C.P n. 55 
del 12/04/2012;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 30/08/2016 con la quale, ai sensi 
degli artt. 3, 4 e 20 della L.R. 30/03/2016 n. 2 s.m.i. e in osservanza alle disposizioni dettate dalla 
Regione Emilia Romagna –  Servizio Assistenza Territoriale con nota n. PG/2016/0199927 del 
21/03/2016, il Comune di Correggio ha provveduto a confermare la pianta organica delle farmacie 
del proprio territorio così come definita nell’elaborato cartografico e nelle schede descrittive delle 
singole farmacie riportati quali allegati n. 1 e n. 2 alla deliberazione stessa;

RICHIAMATA  la comunicazione della Regione Emilia Romagna –  Servizio Assistenza territoriale 
prot. n. 64174 del 31/01/2018, acquisita al prot. gen. n. 2526 del 01/02/2018, con la quale, in 
osservanza alle disposizioni normative che prevedono che la pianta organica delle farmacie sia 
sottoposta a revisione ogni  due anni, gli  Enti territoriali sono stati invitati a dare avvio al 
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie - anno 2018;

DATO  ATTO  che con comunicazione prot. n. 7589 del 10/04/2018 il Comune di Correggio ha 
trasmesso al  Servizio  Sanitario Regionale Emilia  Romagna –  AUSL  di  Reggio  Emilia  –  
Dipartimento Farmaceutico e all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia i  dati 
relativi alla popolazione residente sulla base dei dati ISTAT  alla data del 01/01/2017 (25.694 
abitanti), confermando la pianta organica precedentemente approvata e comunicando che la Sede 
farmaceutica n. 7 Rurale risultava a tale data “assegnata in attesa di apertura da parte di privato”;

VISTA  la comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna –  AUSL  di Reggio 
Emilia –  Dipartimento Farmaceutico prot. n. 2018/0089940 del 08/08/2018, acquisita al prot. gen. n. 
17899 nella medesima data, con la quale viene espresso parere favorevole alla riconferma della 
pianta organica esistente, con la seguente considerazione: “Si suggerisce, tuttavia, di poter valutare 
la possibilità di riformulare i confini della 7° sede farmaceutica, visto che arrivati al 4° interpello 
del concorso straordinario 2012 tale sede non risulta ancora assegnata e pertanto si deduce che, 
anche dal  punto di  vista imprenditoriale, non  ci  possa  essere una  situazione favorevole 
all’apertura”; 

DATO  ATTO  che dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia non risulta pervenuto alcun riscontro 
in merito;
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PRESO  ATTO della comunicazione del Dipartimento Farmaceutico sopra richiamata;

PRESO  ATTO:

- che sulla base dei dati ISTAT,  alla data del 01/01/2017 risultano residenti nel Comune di 
Correggio n. 25.694 abitanti;

- che, in base al parametro dimensionale dei propri abitanti, il Comune di Correggio non ha 
l’obbligo di istituire nuove farmacie ma gode del diritto di istituire una nuova sede farmaceutica 
facoltativa e non obbligatoria, in virtù del dato della popolazione eccedente rispetto al parametro 
di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, in misura superiore al 50%  del parametro stesso, come 
previsto dalla L.. 475 del 2 aprile 1968;

RITENUTO  allo stato attuale di confermare le sedi farmaceutiche così come approvate, per un 
totale di n. 7;

CONSIDERATO  adeguato il numero di sedi farmaceutiche previste nella vigente pianta organica e 
che pertanto non sussista l’esigenza di avvalersi della possibilità di istituire un’ulteriore sede 
farmaceutica derivante dalla presenza di popolazione eccedente il parametro di 1 farmacia ogni 
3.300 abitanti;

DATO  ATTO  che, con riferimento alla Pianta Organica approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.82 del 30/08/2016:

- la sede n.6 Urbana risultava “Assegnata in attesa di apertura da parte di privato” è stata poi 
effettivamente aperta ed attivata;

- le sedi n.3 e 4 hanno avuto cambi di titolarità;

- come previsto dalle Linee Giuda approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.90 del 
29/01/2018, trattandosi di progetto di conferma della pianta organica vigente, occorre procedere 
ad aggiornare le schede con il dato della popolazione residente;

VISTA  la proposta di conferma dell’attuale pianta organica predisposta dal Servizio Urbanistica, il 
cui elaborato cartografico è allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1);

PRESO  ATTO che nell’elaborazione della proposta di conferma, il Servizio Urbanistica:

- ha verificato che la rappresentazione cartografica relativa alla pianta organica precedentemente 
approvata era già rispondente alle prescrizioni dettate dall’art. 3 della L.R. n. 2/2016;

- 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 2);

RITENUTO  pertanto, sulla base del predetto parere favorevole, delle disposizioni della legge 
regionale n. 2/2016 e delle indicazioni operative fornite dalla Regione Emilia Romagna con nota 
PG/2016/0199927 del 21/03/2016, di procedere a confermare la pianta organica delle farmacie di 
questo Comune, a suo tempo approvata dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia con 
D.C.P n. 55 del 12/04/2012 e confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 
30/08/2016;
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CONSTATATO  che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere FAVOREVOLE  
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.:

- il Dirigente dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica;

A  voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di confermare la pianta organica delle farmacie del Comune di Correggio, composta da n. 7 sedi 
farmaceutiche, così come definita nell’elaborato cartografico e nelle schede descrittive delle 
singole farmacie, entrambi allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale 
(Allegati n. 1 e 2);

2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune, corredato degli allegati sopra 
citati; 

3. di pubblicare avviso di adozione del presente atto sul Bollettino Ufficiale telematico della 
Regione Emilia Romagna (BURERT);

4. 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 del Farmacisti della provincia di Reggio Emilia

Successivamente, con separata votazione dall’esito unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 
del DLgs 267/2000 al fine di rispettare le tempistiche del procedimento dettate dalla Regione Emilia 
Romagna.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Malavasi Ilenia F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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