
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   82   DEL    08  Settembre  2020

OGGETTO:
REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI 
CORREGGIO  -  ANNO 2020 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016)        
        

L’anno 2020 Il giorno otto del mese di Settembre alle ore 09:10, 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. 82 DEL  08/09/2020

REVISIONE  BIENNALE  DELLA  PIANTA  ORGANICA  DELLE  FARMACIE  DEL  COMUNE  DI  
CORREGGIO   -  ANNO  2020 (L.R. N. 2 DEL  03/03/2016)        
        

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 Legge 08.03.1968, n.221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
- la Legge 02.04.1968, 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 08.11. 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 c.d. “Decreto Bersani”;
- il  D.L. 24.01.2012, convertito con Legge 24.03.2012, n.27 c.d. “Decreto Cresci Italia” e 

successive mm.ii.;
- 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.;
- la D.G.R. 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”;

RICHIAMATO , in particolare, l’art.2 della Legge n.475 del 02.04.1968 e successive mm. ii. In base 
al 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 
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’art.4 “Procedimento di revisione della Pianta organica” della L.R. 
n.2/2016 e ss. mm. ii. 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 
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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 Protocollo  PG/2020/0013541  del 
10/01/2018 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle 
farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2020 (art.4 L.R. 2/2016)”, acquisita agli 
atti comunali il successivo 13 gennaio con protocollo n. 763;

DATO  ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23/10/2018 il Comune di 
Correggio ha provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 
2018, confermando la pianta organica già precedentemente approvata con Delibera di Giunta di 
Comunale n. 82 del 30/08/2016, provvedendo alla sua pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. n. 360 del 
14/11/2018;

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 01/01/2019;

VERIFICATO  che la popolazione residente nel Comune di Correggio alla data del 01/01/2019 è di 
numero 25.485 abitanti (in calo rispetto al biennio precedente: 25.694 abitanti) che diviso il 
parametro stabilito di 3.300 dà un totale di 7,72 farmacie e che l’attuale pianta organica delle 
farmacie consta di n. 7 sedi farmaceutiche, di cui la n. 7 risulta ancora vacante e disponibile per il 
privato esercizio;

PRESO  ATTO che non si sono riscontrati sostanziali mutamenti nel numero e nell’ubicazione della 
popolazione residente e, pertanto, il Comune ha ritenuto opportuno proporre la conferma della 
previgente Pianta Organica, procedendo come previsto dalle Linee Guida approvate con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 29 gennaio 2018;

DATO  ATTO che con protocollo n. 14927 del 20 luglio 2020 il comune di Correggio ha richiesto il 
parere di competenza all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia ed al Servizio 
Sanitario Regionale - Azienda USL  di Reggio Emilia –  Dipartimento Farmaceutico comunicando 
che era intenzionato, sulla base dei dati ISTAT  alla data del 1° gennaio 2019 (25.485 abitanti), a 
confermare per il biennio 2020-2021 la pianta organica precedentemente approvata, in cui la Sede 
farmaceutica n. 7 Rurale risultava ancora vacante;

VISTI  i pareri di cui di seguito, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 2/2016:
- Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia, prot. 202000747 del 27 agosto 2020 agli 

atti comunali in pari data con prot. 17464, il quale ha espresso “parere positivo alla riconferma 
della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Correggio per il  biennio 2020-2021” 
consistente “in n. 7 farmacie di cui sei esistenti e una in attesa di assegnazione e apertura 
attraverso il concorso straordinario Regionale”, segnalando che per “la Farmacia sede n. 1 
denominata Farmacia Zuccardi la titolarità è Eredi Zuccardi Merli Isabella”;

- S.S.R.  Emilia  Romagna  –  AUSL  di  Reggio  Emilia  -  Dipartimento Farmaceutico, prot 
n.2020/0097682 del 24 agosto 2020 agli atti comunali in pari data al protocollo n.17143, dai 
seguenti contenuti:
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o “preso atto dei dati riportati nella nota protocollata, dei criteri applicati e della individuazione 
delle sedi farmaceutiche riconfermate, di cui n.6 già presenti e n.1 in assegnazione con il concorso 
regionale;

o rilevato che al momento attuale è già stato concluso anche il settimo interpello del concorso 
straordinario e che nemmeno in tale interpello la sede farmaceutica n.7 del Comune di Correggio è 
stata assegnata deducendo che anche dal punto di vista imprenditoriale non ci possa essere una 
situazione favorevole all’apertura;

o rilevato infine che la graduatoria del concorso straordinario potrà essere utilizzata solo fino 
all’inizio dell’anno 2022, per cui la prossima revisione della PO, quella del 2022, non sarà utile ai  
fini dell’assegnazione della sede con detta procedura straordinaria, già avviata e attualmente in 
corso;

ritiene di suggerire la possibilità di riformulare i confini della 7a sede farmaceutica al fine 
di realizzare una migliore collocazione dell’esercizio farmaceutico, ai  sensi dell’art.4 
comma 4 della L.R.2/2016”;

CONSIDERATO  che 
- l’Azienda USL  ha proposto, ai sensi del c.4, art.4 della L.R.2/2016, la possibilità di riformulare i 

confini della sede farmaceutica n. 7, al fine di migliorarne l’attrattività e che ciò comporta una 
ridefinizione dei confini delle sedi territoriali già assegnate, tema che richiede una condivisione del 
progetto con le parti coinvolte;

- il  miglioramento dell’attrattività della sede n.7 potrebbe essere promosso anche attraverso la 
previsione di  ulteriori servizi, in  particolare sanitari o  commerciali, in  prossimità della sede 
farmaceutica rimasta vacante;

- fino all’inizio del 2022, momento in cui il Comune dovrà avviare il procedimento di revisione della 
PO  per il prossimo biennio 2022-2023, la graduatoria del concorso straordinario regionale può 
essere utilizzata;
- sono in corso, nell’ambito della formazione del nuovo strumento urbanistico comunale (PUG), 

analisi  socio-demografiche e socio-economiche volte a definire gli  indirizzi  strategici di 
pianificazione comunale;

RITENUTO  pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra riportato, rinviare la revisione dei 
confini della settima sede farmaceutica al prossimo biennio, quando, nel caso la stessa non venisse 
aperta, saranno disponibili indagini approfondite per operare adeguate valutazioni e porre in essere 
azioni atte a migliorarne l’attrattività;

DATO  ATTO che con riferimento alla Pianta Organica approvata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n.108 del 23/10/2018:
- le sedi n. 1 e n. 4 hanno cambiato denominazione di Titolarità;
- come previsto dalle Linee Guida 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 B);

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’articolo 3 della L.R. n.2/2016;
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- 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);

RITENUTO  pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra riportato, procedere a confermare la 
Pianta Organica approvata con Deliberazione di  Giunta Comunale n. 108  del 23/10/2018, 
apportando gli aggiornamenti sopra evidenziati negli elaborati di progetto allegati al presente atto di 
cui di seguito:
- Allegato A: Schede delle sedi farmaceutiche –  anno 2020;
- Allegato B: Cartografia della Pianta organica delle sedi farmaceutiche - anno 2020;

CONSTATATO  che  nella  proposta  della  presente  deliberazione  ha  espresso  parere 
FAVOREVOLE,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  n. 267 del 18.08.2000, il  Dirigente dell’Area 
Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica;

DATO  ATTO che, per la natura del presente provvedimento, non occorre alcun altro parere;

A  voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DI  CONFERMARE  per l’anno 2020 la Pianta Organica previgente delle Farmacie del 
Comune di Correggio, composta di n.7 sedi farmaceutiche, descritte nell’Allegato A, nonché la 
relativa rappresentazione cartografica (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2. DI  DARE  MANDATO  all’Ufficio Urbanistica di provvedere a tutti gli adempimenti necessari 
per la conclusione del procedimento entro il mese di dicembre 2020, ai sensi dell’art.4, comma 7 
della L.R.2/2016, tra cui:
a. pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune, corredato degli allegati “A - 

Schede delle sedi farmaceutiche –  anno 2020” e “B - Cartografia della Pianta organica delle 
sedi farmaceutiche - anno 2020” sopra citati;

b. pubblicare l’avviso di adozione della revisione della Pianta Organica per l’anno 2020 sul 
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT);
c. 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.
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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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