Anno 2018

Deliberazione n. 379

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 09 Ottobre 2018
__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
Presente

Assente

DREI DAVIDE

Sindaco

X

MONTAGUTI LUBIANO

Assessore

X

CRETA MARIA GRAZIA

Assessore

GARDINI FRANCESCA

Assessore

GIOVANNETTI ELISA

Assessore

X

MOSCONI RAOUL

Assessore

X

RAVAIOLI MARCO

Assessore

X

SAMORI' SARA

Assessore

X

SANZANI WILLIAM

Assessore

X

X
X

TOTALE PRESENTI: 7
TOTALE ASSENTI: 2

Presiede WILLIAM SANZANI, L'assessore anziano
Partecipa AVV. LUCA UGUCCIONI, Segretario Generale
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente
deliberazione avente per
OGGETTO:
REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA
DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI FORLI' - ANNO
2018 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016)

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 ridefi 
nisce 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, qualo
ra 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, P.G. n. 8587 del 31/01/2018;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 22/09/2016 il Comune di Forlì ha provve 
duto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2016, pubblicandola sul
B.U.R.E.R.T. n. 343 del 15/11/2016;
Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri de
mografico, 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;
Dato atto che:
– con DGR n. 2175 del 28/12/2017, “Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in
attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016, all'interno del Centro Commerciale “Punta di Ferro di
Forlì”, la Regione Emilia Romagna, recependo le risultanze delle istruttorie condotte dalle
Aziende USL del territorio in merito alle richieste loro pervenute, stabiliva di istituire una
farmacia aggiuntiva nel Comune di Forlì nel Centro Commerciale “Punta di Ferro”, offrendola
in prelazione al Comune;
–

con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 27/2/2018, il Comune di Forlì
esercitava il diritto di prelazione e con determinazione del Responsabile del

Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia Romagna n. 4083 del
26/3/2018 veniva assegnata al Comune di Forlì;
–

con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 24/07/2018 il comune ne affidava la gestione
alla Società Forlifarma S.p.A. a socio unico;

Rilevato che la suddetta farmacia in quanto funzionale a luogo ad alto transito non comporta
delimitazione di sede farmaceutica, salvo il rispetto delle distanze minime previste, come indicato all'art.
7, comma 3, della L.R. 2/2016, e pertanto non è oggetto di definizione in pianta organica;
Verificato che la popolazione residente nel Comune di Forlì alla data del 01/01/2017 è di numero 117.946
abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 35 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 P.G. n. 51144 del 11/06/2018 è stato chiesto, all’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Forlì-Cesena il parere in merito al progetto di conferma della pianta organica e, con
comunicazione P.G. n. 56969 del 27/06/2018, è stato trasmesso il progetto stesso all'U.O. Direzione
Assistenza Farmaceutica Area Territoriale Forlì dell’Azienda USL della Romagna;
Acquisiti agli atti, con P.G. n. 54908 del 21/06/2018, il parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti e,
con P.G. n. 69012 del 06/08/2018, l'approvazione del progetto da parte dell'Azienda USL della Romagna,
che tuttavia segnala alcune correzioni relative a cambi di titolarità o di denominazione delle farmacie o
delle denominazioni delle società titolari, oltre ad alcuni refusi nelle descrizioni delle sedi;
Dato atto che si è provveduto ad apportare le correzioni sopra citate;

Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2018 la pianta organica previgente delle
Farmacie del Comune di Forlì, come descritta nel progetto di conferma e nella relativa
planimetria, rispettivamente allegato sub “A” e allegato sub “B” alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che verrà inviata alla Regione Emilia
Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, nonché all'Ordine provinciale
dei farmacisti della Provincia di Forlì-Cesena ed all'U.O. Direzione Assistenza
Farmaceutica Area Territoriale Forlì dell’Azienda Usl della Romagna;
il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto, firmato digitalmente:
Visto

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Benessere Sociale e
Partecipazione;
Dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto la
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai
regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.
18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato
digitalmente;
DELIBERA
1.

di confermare per l’anno 2018 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di Forlì,
composta di n. 35 sedi farmaceutiche, descritte nell’Allegato A, nonché la relativa

rappresentazione cartografica, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2.

di pubblicare la conferma per l’anno 2018 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, all'U.O. Direzione
Assistenza Farmaceutica Area Territoriale Forlì dell’Azienda Usl della Romagna e all’Ordine
del Farmacisti della provincia di Forlì-Cesena;

3. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

