
 

 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 150 del 15/09/2016  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA FARMACIE - ANNO 

2016  
 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di Settembre alle ore 13:00 nella Sala Giunta si 
è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

PISTONI CLAUDIO Sindaco SI 

SAVIGNI MARIA ViceSindaco SI 

PIGONI GIULIA Assessore SI 

PISTONI SONIA Assessore NO 

LOMBARDI ANDREA Assessore NO 

SCHENETTI GREGORIO Assessore NO 

VIVI ANTONELLA Assessore SI 
 

Presenti: 4 Assenti: 3  
 
 
 
Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio 
Assume la Presidenza Pistoni Claudio  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 150 del 15/09/2016 
(Proposta n.  160 ) 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA FARMACIE - ANNO 

2016  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
       Richiamate: 
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”; 
- la Legge n. 475 del 2 aprile 1968 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm. e ii; 
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni “Norme di riordino del settore 

farmaceutico”; 
- la L.R. n.13 del 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su 

Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", e in particolare l’art. 64 
titolato “Organizzazione del servizio farmaceutico”, il quale ridefinisce le funzioni in materia, 
tra la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie; 

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi 
farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali” e in particolare: 

- l’art. 2 il quale espressamente prevede che “in materia di distribuzione degli esercizi 
farmaceutici sul territorio regionale, alla Regione, ai Comuni e alle Aziende Unità sanitarie 
locali (USL) sono confermate le competenze e le funzioni individuate dall'articolo 64 della 
legge regionale n. 13 del 2015.”; 

- l’art. 3 ad oggetto “Definizione di pianta organica” il quale testualmente recita: “Ai fini della 
presente legge, per pianta organica si intende la suddivisione del territorio comunale in 
circoscrizioni perimetrate sulla base di univoche indicazioni topografiche, ad ognuna delle 
quali afferisce una sede farmaceutica. La pianta organica si forma applicando i criteri 
demografico, topografico, urbanistico e del decentramento delle farmacie, come previsti 
dalla disciplina statale. La pianta organica indica ogni farmacia specificando se è rurale o 
urbana”; 

- l’art. 4 relativo a “Procedimento di revisione della pianta organica”, comma 1° “ Su impulso 
della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il 
procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, 
topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora 
un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente”. [...]; 

- l’art 20 “ Norme di prima applicazione e norme transitorie” il quale prevede al comma 1° 
“Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a 
ridisegnare, in base alla definizione di cui all'articolo 3, la propria pianta organica, tenendo 
conto anche dell'individuazione delle eventuali nuove farmacie da istituire.”; 

 
DATO ATTO: 

- che l’ultima revisione della pianta organica di questo Comune, effettuata sulla base delle 
previgenti disposizioni in materia, è stata definita dalla Provincia di Modena, con 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 107 del 30 marzo 2011; 

- che successivamente sulla base dei criteri stabiliti dal D.L. 1/2012 convertito nella Legge 
27/2012 con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 17 aprile 2012, si è provveduto 
all’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche, la numero 11 e la numero 12; 

 
VISTA inoltre la nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/0199927 del 21/03/2016 con 

oggetto “L.R. 3 marzo 2016 n. 2 Indicazioni operative per la prima revisione della pianta 
organica delle farmacie ( art. 20 comma 1 legge regionale 2/2016)”; 
 

PRECISATO che con la succitata nota, per procedere alla prima revisione della pianta 
organica delle farmacie, vengono indicati: 
- i dati generali da inserire nella pianta organica ed i dati specifici da indicare per ogni singola 

sede farmaceutica; 
- i criteri da applicare e la popolazione di riferimento per la revisione della pianta organica; 
- la tempistica prevista per questa prima revisione differente da quella ordinaria di cui all’art. 

4 della LR 2/2016; 
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Considerato che in attuazione di quanto previsto nella nota PG/2016/0199927: 
- applicando il criterio ordinario demografico ( che prevede l’istituzione di una farmacia ogni 

3.300 abitanti - art. 1 L. 475/1968 nel testo vigente) al dato della popolazione definito ai fini 
ISTAT al 01.01.2015 (n. 41.064 abitanti) si è confermato che sono prevedibili due nuove 
sedi farmaceutiche, la n. 11 e la n. 12; 

 
- conseguentemente il Comune di Sassuolo ha inviato il progetto di modifica  della propria 

pianta organica, trasmettendolo all'Ordine provinciale dei farmacisti competente per 
territorio e al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL territorialmente competente; 

 
- nel progetto il Comune ha modificato la pianta organica preesistente con l’inserimento delle 

nuove due sedi  farmaceutiche la n. 11 e la n. 12, allegando la rappresentazione 
cartografica; 

 
PRECISATO: 

- che a seguito di richiesta di integrazione pervenuta dal competente Ordine provinciale dei 
farmacisti e dal servizio farmaceutico territoriale si è provveduto ai fini di una migliore 
comprensione a una rielaborazione delle perimetrazioni delle nuove due sedi, la n. 11 e la 
n. 12 e una rivisitazione più puntuale delle altre esistenti; 

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri: 

- favorevole da parte dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti assunto agli atti in data 
19/07/2016, prot. 26193; 

- favorevole con precisazioni dal competente Servizio Farmaceutico Territoriale assunto agli 
atti in data 21/07/2016 prot.26590; 

 
RITENUTO quindi procedere all’approvazione del progetto di revisione della Pianta 

Organica delle Farmacie  ampliando la pianta organica preesistente con due nuove sedi, la n.11 
e la n.12; 

 
visto lo Statuto comunale; 
 
visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore II, espresso in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;  
 

considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente il Direttore responsabile del Settore III 
“Programmazione finanziaria e Organizzazione” comunque esprime il parere favorevole di 
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 
 

con votazione espressa in forma palese ed accertato nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di ampliare la preesistente pianta organica con le nuove due sedi farmaceutiche la n. 11 e 

la n.12, di approvare il progetto di revisione della Pianta Organica delle Farmacie così come 
descritto nella rappresentazione cartografica allegata al presente atto sotto la lettera “A” 
nonché le relative schede delle zone interessate allegate alla presente sotto la lettera “B”, 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di disporre la pubblicazione della Pianta Organica nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia Romagna e di trasmettere la stessa alla Regione Emilia Romagna e 
all’Azienda USL; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’ente; 
 
4. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, 

ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

Indi, con separata votazione, al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti 
conseguenti 
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D E L I B E R A 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 

************** 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/09/2016 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Pistoni Claudio 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 

Il Segretario Generale 
 Martino Gregorio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


