COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 74 ANNO 2020
SEDUTA DEL 02/07/2020
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OGGETTO:

ORE

14:34

REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA FARMACIE
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ART. 4 COMMA 1 L.R.
N.2/2016 - ANNO 2020- CONFERMA PIANTA ORGANICA
PREVIGENTE -

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di Luglio alle ore 14:34 in videoconferenza ai
sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco
con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,
Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identita’ dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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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. 1.706 “Approvazione del Regolamento per il servizio farmaceutico”;
- la L 08/03/1968 n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
- la L. 02/04/1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- il D.P.R. 21/08/1971 n. 1725 “Regolamento per l'esecuzione della L. n. 475/1968, recante
norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la L. 08/11/1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con L. 04/08/2006 n. 248 c.d. “Decreto Bersani”;
- il D.L. 24/01/2012, convertito con L. 24/03/2012 n. 27 c.d. “Decreto Cresci Italia” e
successive m. e i.;
- la L.R. 3007/2015 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 s. m.;
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02/04/1968 e s.m., in base al quale:
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 competenti 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;
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 L. n. 475/68 così come modificata dalla L. n. 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 l’art. 1 della Legge n.221 del 08/08/1968 con il quale le farmacie vengono
classificate in due categorie - urbane o rurali – in base al numero degli abitanti - superiore o
inferiore a 5.000 unità - del Comune, frazione o centro abitato;
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RICHIAMATO, altresì l'art. 4 “Procedimento di revisione della pianta organica” della L.R. n.
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;
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VISTA la comunicazione prot. n. PG/2020/13541 del 10/01/2020 (protocollo comunale n. 387 del
13/01/2020), in atti alla presente, con la quale la Regione Emilia Romagna ha avviato il
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia
Romagna - anno 2020 ai sensi del citato art. 4 della L.R. n.2/2016;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 04/10/2018, esecutiva
(rettificata per un errore non sostanziale con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del
14/11/2018, esecutiva) il Comune ha provveduto ad approvare la pianta organica farmacie per
l’anno anno 2018, confermando di fatto le due farmacie urbane presenti sul territorio comunale di
Busseto, già identificate con i precedenti atti deliberativi, e ha pubblicato l’avviso e la pianta
organica pubblicandola sul B.U.R.E.R.T. n. 360 del 14/11/2018;
CONSIDERATO che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri
demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, così definiti dalla disciplina statale, in
base alla rilevazione della popolazione residente, pubblicata dell'Istituto Nazionale di Statistica,
riferita al 1° gennaio 2019;
VERIFICATO che la popolazione residente nel comune di Busseto alla data del 1° gennaio 2019 è
di n. 6911 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 2 sedi farmaceutiche
urbane, ubicate nel centro abitato di Busseto;
VERIFICATO altresì che la popolazione residente nel centro abitato di Busseto al 01/01/2019 è
pari a n°5043, come da comunicazione dell’ufficio anagrafe del Comune in data 23/01/2020, in atti
alla presente,
RILEVATO, pertanto, che a norma dell’art. 1 della Legge n. 221 del 08/03/1968 e degli artt.1 e 2
della L. 475 del 02/04/1968 sussistono le condizioni tecniche per la conferma della previgente
Pianta Organica, anche per il biennio 2020/2022;
CONSIDERATO che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Parma, con nota prot. n.2020
00127 del 13/03/2020 (protocollo comunale n. 3108 del 13/03/2020, in atti alla presente), ha
espresso parere favorevole alla proposta di cui sopra;
DATO ATTO che anche il Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Parma, con
comunicazione PG n. 0028373 del 06/05/2020 (protocollo comunale n. 4678 del 07/05/2020, in atti
alla presente), ha espresso la propria approvazione al progetto di conferma della pianta organica già
in atto;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art.3.1, lett. B), della L. n.
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213/2012, il parere favorevole da parte dell’Arch. Roberta Minardi, Responsabile dell’Area IV –
Servizi Tecnici relativi al territorio e sviluppo economico in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO che il presente provvedimento, per sua natura, non comporta l'espressione del parere
di regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l’anno 2020, la
pianta organica previgente delle farmacie del Comune di Busseto, composta di n. 2 sedi
farmaceutiche urbane, descritte nell’allegato prospetto, nonché la relativa rappresentazione
cartografica, entrambi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: all. “A” e “B”;
2. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line;
3. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al territorio e
sviluppo economico porrà in essere ogni successivo atto connesso con la procedura in parola
per l’attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento; in particolare, avrà cura:
- di pubblicare l’avviso di conferma della pianta organica delle farmacie per il biennio
2020/2022 sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna
(BURERT);
- di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl
di Parma e all’Ordine dei Farmacisti della provincia di Parma.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE - ART. 4 COMMA 1 L.R. N.2/2016 - ANNO 2020- CONFERMA PIANTA
ORGANICA PREVIGENTE Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 30/06/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE - ART. 4 COMMA 1 L.R. N.2/2016 - ANNO 2020- CONFERMA PIANTA
ORGANICA PREVIGENTE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari non esprime parere in quanto
non c'è rilevanza contabile.
Busseto, lì 02/07/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
▪ viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
13/07/2020 al 28/07/2020
Busseto lì 13/07/2020
L' addetto
MACCHIDANI STEFANIA

ALLEGATO A

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BUSSETO
Con popolazione di n.6.911 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con n.2 sedi farmaceutiche
(totale)
Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza
È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 – URBANA
STATO:
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aperta – PRIVATA
ubicata nel CAPOLUOGO
in VIA ROMA civico 20
denominata Farmacia PICCOLI
codice identificativo 34007033
della quale è titolare: Dott.ssa Paola Piccoli
avente la seguente sede territoriale: (zona ovest) confini col comune di Alseno fino ad incontrare
una linea retta immaginaria tracciata sull’asse del viale Pallavicino (del capoluogo), detta linea
immaginaria viale Pallavicino, via Roma, quindi linea retta immaginaria tracciata sulla
prosecuzione di detta via fino ad incontrare i confini con il comune di Polesine-Zibello, Villanova
sull’Arda, Besenzone e Alseno, fino ad incontrare la linea immaginaria descritta all’inizio.

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BUSSETO
Con popolazione di n.6.911 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con n.2 sedi farmaceutiche
(totale)
Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza
È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 – URBANA
STATO:
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aperta – PRIVATA
ubicata nel CAPOLUOGO
in VIA ROMA civico 107
denominata Farmacia CENTRALE
codice identificativo 34007034
della quale è titolare: Dott.ssa Anna Bergamaschi
avente la seguente sede territoriale: (zona est) confini col comune di Alseno fino ad incontrare una
linea retta immaginaria tracciata sull’asse di viale Pallavicino (del capoluogo), detta linea
immaginaria viale Pallavicino, via Roma, quindi linea retta immaginaria tracciata sulla
prosecuzione di detta via fino ad incontrare i confini con il comune di Polesine-Zibello, Soragna
Fidenza e Alseno, fino ad incontrare la linea immaginaria descritta all’inizio.
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ALLEGATO B

