COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 35
L’anno 2022, addì 26 del mese di maggio alle ore 20:00, in modalità videoconferenza ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato
con deliberazione n. 26 del 12/05/2022, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano collegati in audio e video i Signori:
PASINI GIOVANNI BATTISTA
CANOVI FABIO
BENASSI STEFANIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Dott.ssa
audio e video.

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente

ANTONIONI ANNALISA collegato in

Il Presidente PASINI GIOVANNI BATTISTA, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in
trattazione il seguente
OGGETTO
REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA L.R. 2/2016. CONFERMA.
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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 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 s.m.i.;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Citta Metropolitane 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 s.m.i.;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 2 della Legge n. 475 del 02/04/1968 e successive modifiche ed
integrazioni a mente del quale:
“1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 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”;
PRESO ATTO che:
- l’art. 1 della Legge 475/1968, così come modificata dalla Legge 27/2012, 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 un’ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso;
- l’art. 4 “Procedimento di revisione della Pianta organica” della L.R. 2/2016 stabilisce che entro il
mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni Comune avvii 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 lettera prot. 12365 dell’11/01/2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/01/2022
con il n. 152, tramite la quale il Servizio Assistenza Territoriale della R.E.R. ha comunicato l’avvio
del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia
Romagna e trasmesso le linee guida;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 28/05/2020, esecutiva, con la
quale è stata confermata per il biennio 2020/2022 la pianta organica delle farmacie a norma della L.R.
2/2016;
VISTO il comunicato di conferma della dotazione della pianta organica delle farmacie pubblicato sul
BURET (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) n. 292 del 19/08/2020;
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TENUTO CONTO che la revisione della pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri
demografici, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in
base alla rilevazione della popolazione residente, pubblicata dall’ISTAT, riferita al 01/01/2021,
trasmessa dal Servizio Assistenza Territoriale della R.E.R in allegato alla suddetta nota acquisita al
protocollo dell’Ente con il n. 152 dell’11/01/2022;
VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di Lama Mocogno a tale data è di n. 2.656
abitanti e che l’attuale pianta organica delle farmacie consta di una sede farmaceutica;
PRESO ATTO che:
- non si riscontrano sostanziali mutamenti del numero e della ubicazione della popolazione
residente e ritenuto pertanto di confermare la previgente pianta organica anche per il biennio
2022/2023;
- con nota prot. n. 876 del 19/02/2022 è stato richiesto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Modena il prescritto parere in merito alla conferma della pianta organica;
RILEVATO che la scheda inviata conteneva i seguenti dati necessari per la conferma della Farmacia
del Comune di Lama Mocogno:
- popolazione al 1° gennaio 2021 n. 2.656 (dati ISTAT al 01/01/2021)
- n. 1 sede farmaceutica unica aperta, privata, rurale
- Azienda Usl di Modena, Distretto di Pavullo nel Frignano
- ubicata nel capoluogo, in via P. Giardini n. 221
- denominata “Farmacia Casini Srl”
- codice identificativo: 360018033
- sede territoriale: l’intero territorio comunale
VISTO il parere favorevole dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena alla conferma della
pianta organica della farmacia comunicato con lettera prot. n. 532 del 01/03/2022, acquisito al
protocollo dell’Ente in pari data al n. 1057;
DATO ATTO che con nota prot. n. 1235 del 10/03/2022, a seguito del parere favorevole dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Modena, è stata richiesta all’Azienda Usl di Modena – Dipartimento
Farmaceutico l’approvazione della proposta di conferma della pianta organica delle farmacie di cui
trattasi;
ACQUISITA l’approvazione della proposta di conferma della revisione della pianta organica della
farmacia da parte dell’Azienda USL di Modena – Dipartimento Farmaceutico, pervenuta con prot.
AUSL n. 0041222/22 del 18/05/2022 ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2681 nella medesima
data;
RITENUTO pertanto di procedere alla conferma della vigente Pianta Organica della farmacia;
VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" ed in particolare l’art. 48;

-

lo statuto comunale;
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli art.49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Con voti unanimi e favorevoli espressi mediante dichiarazione individuale;
DELIBERA
1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, la vigente Pianta Organica delle Farmacie,
formata da n. 1 sede rurale, così come risulta dalla scheda che si allega alla presente deliberazione
a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di non corredare la pianta organica dalla rappresentazione cartografica in quanto la sede
territoriale dell’unica sede farmaceutica prevista nella pianta organica coincide con l’intero
territorio comunale;
3) di incaricare il Responsabile del Settore “Amministrativo” dei successivi adempimenti, ivi
compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
4) di trasmettere il presente atto al Dipartimento Farmaceutico dell’Azienda USL di Modena e
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Modena nonché alla Regione Emilia Romagna – Servizio
Assistenza Territoriale;
5) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi espressi mediante dichiarazione
individuale in separata votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, c. 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
PASINI GIOVANNI BATTISTA
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANTONIONI ANNALISA

SCHEDA PER PIANTA ORGANICA DELLA FARMACIA
DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MO)

- popolazione al 1° gennaio 2021 n. 2.656 (dati ISTAT al 01/01/2021)
- n. 1 sede farmaceutica unica aperta, privata, rurale
- Azienda Usl di Modena, Distretto di Pavullo nel Frignano
- ubicata nel capoluogo, in via P. Giardini n. 221
- denominata: Farmacia Casini Srl
- codice identificativo: 360018033
- sede territoriale: l’intero territorio comunale
- titolarità: dott.ssa Simona Casini
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COMUNE DI
LAMA MOCOGNO
(Provincia di
Modena)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 215/2022
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE “ECONOMICO-FINANZIARIO”

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
- dispone l’accertamento dell’entrata come segue:
- attesta che lo stesso non è soggetto a parere/visto in ordine alla regolarità contabile in relazione
all'attestazione di copertura finanziaria o
all’accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Lama Mocogno, 26/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
GUALANDI KATIUSCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI

Sulla

proposta

n.

215/

REGOLARITA' TECNICA

del

19/05/2022

del

TURISMO/CULTURA

ad

oggetto: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE AI SENSI DELL'ART.
4 DELLA L.R.2/2016. CONFERMA. si esprime ai sensi dell’art. 49, comma

1 e 147 bis, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto

2000,

parere

FAVOREVOLE

in

ordine

alla

regolarità

tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Lama Mocogno li, 26/05/2022
Il Responsabile del Settore
SETTORE AMMINISTRATIVO
BONONI MAURIZIA

con firma digitale
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COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35 DEL 26/05/2022

OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA L.R.2/2016. CONFERMA.
Il sottoscritto Responsabile del Settore “Amministrativo” certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online di questo Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione nel sito
il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Lama Mocogno, 28/06/2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE “AMMINISTRATIVO”
BONONI MAURIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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