CITTÀ DI MEDICINA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 29/04/2022
CONVOCAZIONE Prima

SEDUTA pubblica

OGGETTO : REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI MEDICINA - ANNO 2022 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016).
L’ a n no du e mi la v en t i du e i l g io r no v e nt ino v e d el me s e d i A pr il e a ll e o re 1 9 :0 0 n el la sa la d el le
ad u n a nze.
Co n vo c ato d al P r e sid e nt e D el Co n si gl io Co mu n a le – E nr ico Cap rar a - m ed ia n te le tt era d ’i n v ito i n
d ata 2 2 /0 4 /2 0 2 2 , p r o t. n . 8 5 0 6 fa tt a r ec ap i tare a cia sc u n Co n si g li ere, si è o g g i ri u n ito il Co n si g l io
Co mu n a le so tto la P r e s id e nza d el Co ns i gl ier e Enr ico C ap rara e co n l ’a s si s te nz a d e l Se gre tar io
Co mu n a le Va ler ia Vi lla .
Fat to l ’ap p e llo r i s ul ta q ua n to se g ue :
Numero

Nome

Presente

1

MONTANARI MATTEO

Presente

2

CAPRARA ENRICO

Presente

3

CAMPESATO SUSANNA

Presente

4

MEZZETTI AVIO

Presente

5

QUARTIERI SIMONA

Presente

6

PANCALDI LAURA

Presente

7

CATTANI MICHELE

Presente

8

CAVALLI FABIO

Presente

9

CANGINI ARIANNA

Presente

10

DE CHECCHI ANDREA

Presente

11

GARELLI ERCOLE

12

CAVINA CRISTIAN

13

LONGHI EMANUELE

14

BELLOBUONO GAETANO

Presente

15

CUSCINI SALVATORE

Presente

16

SASDELLI CLAUDIO

17

LANDI FRANCESCO

Assente o Assente Giust.

Assente Giust.
Presente
Assente

Assente Giust.
Presente

Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale Valeria Villa.
Sono presenti gli Assessori: BRINI MARCO, BONETTI MASSIMO, FAVA DILVA, GHERARDI DONATELLA
Il Presidente Del Consiglio Comunale Enrico Caprara dato atto che il Consiglio comunale è stato convocato per
determinazione del Presidente Del Consiglio Comunale, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza; previa designazione degli scrutatori Signori: QUARTIERI SIMONA, PANCALDI LAURA,
BELLOBUONO GAETANO, dichiara aperta la seduta.
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Illustra l’Assessora Donatella Gherardi.
IL CONSIGLIO 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.;
Richiamato, in particolare, l’art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. 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 “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. N. 425 del 12/01/2022;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2020 il Comune, ha
provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2020),
pubblicandola sul B.U.R.E.R.T. n. 304 del 02/09/2020 periodico (Parte Seconda);
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 01/01/2021;
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Verificato che la popolazione residente nel Comune di Medicina alla data del 01/01/2021 è di numero
16.599 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 5 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 2022/2024;
Dato atto che con comunicazione Prot. n. 4808 del 03/03/2022 è stato chiesto, all’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Bologna il parere in merito al progetto di revisione della pianta
organica, e con comunicazione Prot. n. 5991 del 17/03/2022 è stato trasmesso il progetto stesso al
Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Imola;
Acquisiti agli atti con Prot. n. 202201074 del 14/03/2022 (ns. prot. N. 5634 del 15/03/2022) il parere
dell’Ordine dei Farmacisti e agli atti con Prot. n. 0010783 del 23/03/2022 (ns. prot. N. 6669 del
24/03/2022) l'approvazione del progetto da parte dell'Azienda USL di Imola;
Preso atto che, successivamente all’acquisizione dei pareri dell’Ordine e dell’AUSL, si è concluso
l’ultimo interpello del concorso straordinario per cui la sede n. 5 non risulta assegnata e, pertanto,
“vacante”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile Servizi Imprese e
Cultura, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente, ha attestato:
 di aver rispettato le varie fasi del procedimento, ai sensi della normativa specifica e la
rispettiva tempistica;
 di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di
conflitto d’interessi;
 di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste
nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l’Ente;
 i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione del
provvedimento;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal responsabile del servizio Imprese e
Cultura, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e dato atto che il
suddetto parere è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto altresì che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile, trattandosi di atto che non
produce effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Sentita la presentazione dell’Assessora Donatella Gherardi;
Uditi gli interventi scaturiti in sede di discussione generale;
Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi svolti durante
la trattazione del presente oggetto;
con voti palesi
favorevoli n.10 Consiglieri
contrari n.4 Consiglieri: Cuscini, Landi, Cavina, Bellobuono
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DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2022 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di
Medicina, composta di n. 5 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 sull’Albo pretorio online del Comune di Medicina, corredato
degli allegati sopra citati;
3. di pubblicare la revisione per l’anno 2022 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 Imola ed all’Ordine del Farmacisti
della provincia di Bologna;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di pubblicazione
previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, come modificato dal D.Lgs n. 97 del 2016.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Il SEGRETARIO GENERALE

Enrico Caprara

Valeria Villa

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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