COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 31/03/2022 n. 36
Oggetto: Legge Regionale 3 Marzo 2016, n. 2. REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA
ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA - ANNO 2022.
CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 11:00, nelle forme
previste dal Decreto Sindacale n. 13439 del 10/11/2020 recante disposizioni per la
convocazione e svolgimento delle sedute collegiali di Giunta Comunale in modalità telematica a
causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 ed in attuazione dell’art. 73 del Decreto legge 16
marzo 2020, n. 17 C.D. Cura Italia, si e' riunita in modalità telematica la Giunta comunale nelle
persone dei signori:
N.

Componente

Carica

Presenza

1

RAGGINI RONNY

Sindaco

Sì

2

ANTONINI FRANCO

Assessore

Sì

3

MACCHITELLA FRANCESCA

Assessore

Sì

Presenti N.: 3

Assenti N: 0

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.
Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e
quindi l’identificazione da parte del Sindaco e del Segretario comunale, ciascuna per le
rispettive competenze, è la piattaforma LifeSize per videconferenze e che i partecipanti sono
dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione,
percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione.
Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, Il Segretario Comunale Ilaria Favero.
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-

RICHIAMATI:
il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
il R.D. 30.09.1938 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.;
la L.R. 07.11.2013, n. 19 “Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei
Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini”;

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;

-

VISTE:
La DRG 90 del 29.01.2018, con la quale sono state approvate le “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”;
la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. PG/2022/0012365 del 11.01.2022,
con la quale è stata comunicata la necessità di procedere all’avvio del procedimento di
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revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della Regione Emilia Romagna –
Anno 2022 (art. 4 L.R. 2/2016);
DATO ATTO che con proprio atto n. 55 del 18.06.2020 il Comune, ha provveduto ad
approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2020, pubblicando apposito
comunicato e relativi allegati sul B.U.R.E.R.T. n. 256 del 22.07.2020;
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;
VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di Poggio Torriana alla data del
01.01.2021 è di numero 5.186 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di
n. 2 sedi farmaceutiche, e più precisamente:
Sede farmaceutica nr. 01 rurale
Denominazione "FARMACIA POGGIO BERNI"
Stato: aperta privata
Ubicazione: Via Santarcangiolese, Loc. Poggio Berni, nc. 3032/A
Attuali titolari: “FARMACIA POGGIO BERNI S.n.c. di Vandi Claudia e C.”, Codice
Fiscale e Partita IVA 04190530404
-

Sede farmaceutica nr. 02 rurale –
Denominazione "FARMACIA TORRIANA"
Stato: aperta privata
Ubicazione: Via Roma, Loc. Torriana, nc. 8/A
Attuale titolare: Dott. SIROLI ALFREDO nato a Cesena (FC) il 06.06.1975, Codice
Fiscale SRL LRD 75H06 C573I

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 2022/2023;
RICHIAMATA in tal senso la propria precedente delibera n. 023 del 24.02.2022,
esecutiva a termini di legge, con allegato il progetto di conferma della Pianta Organica
Comunale corredato dalla rappresentazione cartografica, redatto dai competenti uffici
comunali;
DATO ATTO che con comunicazione Prot. n. 0002548 del 01.03.2022 è stato chiesto,
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini il parere in merito al progetto di revisione
della pianta organica, e con comunicazione Prot. n. 0003524 del 21.03.2022 è stato trasmesso
il progetto stesso al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl della Romagna - Rimini;
ACQUISITI agli atti con Prot. n.0002876 del 08.03.2022 il parere dell’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Rimini (rif. Prot. 193 del 07.03.2022) e agli atti con Prot. n.
0003670 del 24.03.2022 l'approvazione del progetto da parte dell'Azienda USL della Romagna
– Rimini (rif. Prot. 2022/0076906/P del 24.03.2022);
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 03.03.2016;
VISTI i pareri favorevoli allegati all’originale del presente atto, relativi alla regolarità
tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267 del 18,08,2000;
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ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
CON VOTI unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge;
D E L I B E RA
1.

di RITENERE la narrativa del presente atto, sua parte integrale e sostanziale;

2.

di CONFERMARE anche per il biennio 2022/2023 la previgente Pianta Organica
Farmacie del Comune di Poggio Torriana, composta di n. 2 sedi farmaceutiche,
descritte nell’“Allegato A”, nonché la relativa rappresentazione cartografica
(“Allegato B”), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3.

di PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sul sito
istituzionale del Comune di Poggio Torriana, nella pagina relativa, corredato degli
allegati sopra citati;

4.

di PUBBLICARE la revisione per l’anno 2022 della pianta organica sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT);

5.

di TRASMETTERE il presente atto, completo degli allegati, alla Regione EmiliaRomagna Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio Farmaceutico Territoriale
dell’Azienda Usl della Romagna – Rimini e all’Ordine del Farmacisti della provincia di
Rimini.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto
IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Ronny Raggini
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