
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 54   ………... Data: 05/05/2022

OGGETTO: CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE 
DI PREDAPPIO - ANNO 2022 (L.R. N. 2/2016) 

Il giorno 05 maggio 2022 alle ore 09:30 nella apposita sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

NOMINATIVO CARICA PRESENZA
CANALI ROBERTO Sindaco Presente

LAMBRUSCHI LUCA Assessore - Vice Sindaco Presente

RAVAGLIA CARLA Assessore Presente

LOTTI LORENZO Assessore Presente

FAROLFI FRANCESCA Assessore Presente

Assume la presidenza il sig. CANALI ROBERTO.
Partecipa Il Segretario Generale, AVV. RITA BENINI.

Prosindaco Flamigni Villiam: presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento in 
oggetto.

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

- il R.D. 30-9-1938 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.;

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;
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Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. PG/12365 del 11/01/2022 relativa a 
“Avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie - anno 2022 e 
aggiornamenti relativi al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche e 
all’istituzione di farmacie nei luoghi ad alto transito”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 03/09/2020 il Comune, ha 
provveduto ad approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2020, 
pubblicandola sul B.U.R.E.R.T. n. 352 del 14/10/2020 (parte seconda);

Dato atto che:
- con provvedimento del Responsabile dell’Area Socio Produttiva prot. n. 10152 del 27/10/2020 è 
stata disposta la decadenza della titolarità in capo alla Dott.ssa Apicella Valeria della Farmacia della 
Rocca per procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie, ubicate in 
comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti (art.2, comma 2 bis, L.475/1968 e relativi 
provvedimenti regionali attuativi) e pertanto si è resa vacante la sede farmaceutica n. 3;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 03/12/2020, per rispondere ai bisogni della 
cittadinanza, in attesa della copertura della sede farmaceutica vacante, è stato istituito un 
dispensario farmaceutico permanente nella frazione di Predappio Alta, ai sensi dell’art.8, comma 1, 
della L.R. n.2/2016, assegnandone la gestione all’ASP del Forlivese, titolare della sede 
farmaceutica n. 1;

Preso atto delle disposizioni regionali che prevedono che i dispensari farmaceutici non sono 
oggetto di definizione in pianta organica, ma vanno semplicemente elencati in un allegato della 
stessa;

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 Predappio alla data del 01/01/2021 è di 
numero 6.183 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 3 sedi 
farmaceutiche;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2022 si è approvato il 
progetto di conferma per l’anno 2022 della pianta organica delle farmacie del comune di Predappio, 
sulla base delle seguenti considerazioni:
- la popolazione al 01/01/2021 è pari a 6.183 abitanti ed è in leggero calo rispetto a quella al 
01/01/2019 di 6.285 residenti;
- non si registrano significate variazioni nella sua distribuzione nel territorio comunale;
- permangono le ragioni legate all’istituzione della sede farmaceutica di Predappio Alta con 
riferimento al criterio topografico (elevata percentuale di popolazione anziana e disagevole 
viabilità) e l’istituzione del dispensario farmaceutico è stata disposta temporaneamente per 
assicurare un livello minimo di servizio ai cittadini in attesa della copertura della sede vacante;
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Acquisiti il pareri favorevoli dell’Ordine dei Farmacisti (Prot. n. 243 del 17/02/2022) e 
dell’Azienda USL della Romagna, contenente la richiesta di alcune modifiche (Prot. n. 80255 del 
28/03/2022);

Ritenuto di accogliere le richieste di modifiche dell’AUSL della Romagna in merito allo stato e 
denominazione della sede farmaceutica n. 1 rurale;

Ritenuto pertanto di confermare la previgente Pianta Organica, anche per il biennio 2023-2024 
e di non esercitare sulla sede vacante n. 3 la prelazione di cui all’art. 9 della  Legge 2 aprile 1968, n. 
475;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegato parte integrante e sostanziale del presente 
atto:
- di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso 
dal Responsabile dell'Area Socio Produttiva;

Sentito l'Assessore di riferimento,

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di confermare per l’anno 2022 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di 
Predappio, composta di n. 3 sedi farmaceutiche, di cui una vacante, descritte nell’allegato al 
presente atto con la relativa rappresentazione cartografica, parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento;

2. di non esercitare sulla sede vacante n. 3 la prelazione di cui all’art. 9 della  Legge 2 aprile 
1968, n. 475;

3. di pubblicare la pianta organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia 
Romagna (BURERT);

4. di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Emilia-Romagna 
Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda Usl 
della Romagna, all’Ordine del Farmacisti della provincia di Forlì-Cesena e ai titolari delle 
sedi farmaceutiche.
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COMUNE DI PREDAPPIO
(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006)

Provincia di Forlì – Cesena
          Area Socio Produttiva

CONFERMA DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI PREDAPPIO - ANNO 2022

(articoli 3 e 4 della L.R. n. 2/2016)

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PREDAPPIO

con popolazione di nr. 6.183 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 3 sedi farmaceutiche

Azienda USL della Romagna Distretto di Forlì

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1  RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO: aperta  pubblica

Ubicata nel capoluogo in Piazza Sant’Antonio N. 7

Denominata:  Opera Pia Piccinini

Cod. identificativo: 40032070

Della quale è titolare: Azienda Servizi alla Persona del Forlivese O.P. Piccinini

Avente la seguente sede territoriale:

confini con il comune di Castrocaro e Terra del Sole fino ad intersecare una linea retta immaginaria che, 
passando sulla quota più elevata di monte Testa, raggiunge il punto di incontro dei comuni di Predappio, 
Civitella di Romagna e Meldola; detta linea immaginaria, confini con il comune di Meldola fino ad 
intersecare la strada statale n. 9 ter nei pressi di Rocca delle Caminate; da questo punto linea retta 
immaginaria che raggiunge i confini con il  comune di Castrocaro e Terra del Sole passando sulla quota 
più elevata del monte Agostino; detta linea immaginaria, confini con il comune di Castrocaro e Terra del 
Sole fino a raggiungere la linea retta immaginaria descritta all'inizio (come definita nella cartografia 
allegata)

SEDE FARMACEUTICA NR. 2  RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO

STATO: aperta  privata

Ubicata nella frazione di Fiumana in Piazza Pertini n. 5

Denominata:  Del Rabbi della Dott.ssa Billi Anna Maria e c. S.a.s.
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Cod. identificativo: 40032071

Della quale è titolare: Società Farmacia Del Rabbi della Dott.ssa Billi Anna Maria e c. S.a.s.

Avente la seguente sede territoriale:

confini con il comune di Castrocaro e Terra del Sole fino ad intersecare una linea retta immaginaria che, 
passando sulla quota piu' elevata del monte Agostino, raggiunge i confini con il comune di Meldola nel 
punto di intersezione con la strada statale n. 9 ter nei pressi di Rocca delle Caminate; detta linea 
immaginaria, confini con i Comuni di Meldola, Forlì e Castrocaro-Terra del Sole (come definita nella 
cartografia allegata).

SEDE FARMACEUTICA NR. 3  RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: TOPOGRAFICO

STATO: vacante

Avente la seguente sede territoriale:

confini con il comune di Castrocaro e Terra del Sole fino ad intersecare una linea retta immaginaria che, 
passando sulla quota più elevata di monte Testa, raggiunge il punto di incontro dei comuni di Predappio, 
Civitella di Romagna e Meldola; detta linea immaginaria, confini con i comuni di Civitella di Romagna, 
Galeata, Rocca San casciano, Dovadola e Castrocaro e Terra del Sole fino ad incontrare la linea retta 
immaginaria sopra descritta (come evidenziato nella cartografia allegata).

Allegati:

- cartografia
- elenco dispensari
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Tipologia Esercizio Denominazione Ubicazione

Dispensario permanente (art. 8, 
comma 4, L..R. n. 2/2016)

Dispensario Opera Pia Piccinini
(Assegnato con delibera G.C. n. 43/2019 
a Azienda Servizi alla Persona del 
Forlivese O.P. Piccinini, titolare sede 
farmaceutica n. 1)

Via S. Francesco D’Assisi n. 33A 
- frazione San Savino – 47016 
Predappio (FC)

Dispensario permanente (art. 8, 
comma 1, L..R. n. 2/2016)

Dispensario Opera Pia Piccinini
(Assegnato con delibera G.C. n. 
136/2020 a Azienda Servizi alla Persona 
del Forlivese O.P. Piccinini, titolare sede 
farmaceutica n. 1)

Piazza Cavour n.  16 - frazione 
Predappio Alta – 47016 
Predappio (FC)
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