COMUNE DI MODENA
N. 449/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/09/2022
L’anno 2022 il giorno 6 del mese di settembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videocollegamento

PINELLI ROBERTA

Presente in videocollegamento

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 449
APPROVAZIONE REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE
FARMACIE SITUATE NEL COMUNE DI MODENA (L.R. N. 2 DEL 2016) - ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la L.R. n. 2 del 3 marzo 2016, in particolare il combinato disposto degli art. 4 e 20, che dettano
tempi e procedure per la revisione della pianta organica degli esercizi farmaceutici nei comuni
dell'Emilia-Romagna;
- l'art. 1 della L. n.475 del 1968, così come modificata dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/3/2012, che prevede l'istituzione di una sede farmaceutica
ogni 3.300 abitanti e la revisione della pianta organica delle farmacie, entro il mese di dicembre di
ogni anno pari, in base alla rilevazione della popolazione residente nel Comune, pubblicata
dall’Istituto Nazionale di Statistica;
- la propria deliberazione n. 173/2012 (successivamente rettificata per errore materiale con delibera
n. 20/2013) con cui, sulla base delle nuove norme sopra richiamate finalizzate al potenziamento del
servizio farmaceutico, ed ai parametri indicati all'art. 11 citato, sono state individuate, nel territorio
comunale, ulteriori 9 sedi farmaceutiche, per un numero complessivo di sedi farmaceutiche pari a
55;
- la propria deliberazione n. 495 del 4.10.2016 avente ad oggetto l'approvazione della revisione
della pianta organica e l'istituzione di una nuova sede farmaceutica, la sede n. 56, su cui il Comune
di Modena ha esercitato il diritto di prelazione e ha proceduto, successivamente, all'apertura della
Farmacia “Le Torri”;
- la propria deliberazione n. 604 del 27.10.2020 avente ad oggetto l'approvazione della revisione
biennale (2020-2021) della pianta organica delle farmacie situate nel Comune di Modena (L.R.
n.2/2016) - Anno 2020
Preso atto della comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna ns. prot. PG. 7365
dell'11/01/2022 di avvio del procedimento di revisione anno 2022;
Verificato che la popolazione residente nel Comune di Modena alla data del 01/01/2021 è di
numero 186.414 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 56 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 2022- 2023;
Tenuto conto che, a decorrere dalla precedente approvazione della pianta organica, è stata
autorizzata all'esercizio la Farmacia n. 47, rurale, denominata “Farmacia San Donnino”, ubicata a
Modena in Strada Vignolese n. 1501-1507, inoltre sono intervenute modificazioni di elementi
formali che hanno richiesto l'approvazione di nuovi atti autorizzativi per alcune farmacie, per cui si
è reso necessario aggiornare la precedente pianta organica;
Dato atto che ad oggi è rimasta solo la sede vacante n. 48 - zona Marzaglia, assegnata con
determinazione n. 17849 del 28.09.2021 del Servizio Assistenza Territoriale Area Governo del
Farmaco e dei Dispositivi Medici della Regione Emilia-Romagna, ma per la quale non è stata
presentata alcuna domanda di autorizzazione;

Acquisiti i pareri sia dell'Ordine provinciale dei farmacisti prot. 674 del 30.03.2022, che del
Servizio farmaceutico dell'Azienda Usl. prot. 0042072 del 20.05.2022, conservati agli atti del
Comune, con cui i soggetti interpellati hanno approvato la proposta di revisione della pianta
organica;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali Sanitari e
per l'Integrazione, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
1) di confermare per l’anno 2022 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di
Modena, composta di n. 56 sedi farmaceutiche, descritte nell’Allegato A, nonché la relativa
rappresentazione cartografica (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune, corredato degli allegati sopra citati;
3) di pubblicare la revisione, per l’anno 2022, 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, al Servizio
Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl di Modena e all’Ordine del Farmacisti della provincia di
Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per procedere alle necessarie pubblicazioni ufficiali, come da circolare della Regione EmiliaRomagna.;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

