COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 58 del 4/05/2012
OGGETTO: Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla
titolarità delle farmacie
L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di maggio, con inizio alle ore
13:15, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
arch. Maurizio PACE
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
7

0

LA GIUNTA
Premesso
che è stato emanato il decreto-legge 24 gennaio 2012, n 1. coordinato con la legge
di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (recante: «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività») pubblicato sulla G.U. n. 71 del 24-3-2012 suppl. ordinario n.53 avente ad oggetto: ”Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”;
che l’art.11, della suddetta legge, al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle
farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge, nonché
revisionare le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche per garantire nel
contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, ha apportato
modificazioni sostanziali alla legge 2.4.1968 n.475, tra le quali quella del quorum della
popolazione residente, prevedendo che, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione
residente al 31 dicembre 2010, il numero delle autorizzazioni venga stabilito in modo che
vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che la popolazione eccedente, rispetto a tale
parametro, possa consentire l'apertura di un’ ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50
per cento del parametro stesso;
che al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico il
comune, sentiti la ASL di competenza e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per
territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurarne
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;
ritenuto che, sempre a seguito di tale norma, sulla base dei dati ISTAT sulla
popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, ciascun
comune individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio inviando i
dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione;
considerato che il numero della popolazione residente al 31.12.2010 nel Comune
di Castellana Grotte sulla base dei dati ISTAT, così come anche certificato dall’Ufficio
Anagrafe comunale, è di 19.435 e che, per l’effetto della suddetta normativa, il numero
delle farmacie autorizzabili può essere incrementato di n.1 (una) unità;
considerato che, l’istruttoria relativa al procedimento per l’istituzione della nuova
sede farmaceutica prelazionata dal Comune, ha individuato quale zona ottimale, in
relazione al n. di abitanti e alla esigenze del territorio, il quartiere compreso nel perimetro,
tra le seguenti strade: via Michele Centrone, S.C. Lamioni, via Caduti di Russia, via
Angelo Viterbo, via Papa Giovanni Paolo II, via Enzo Ferrari, via Maestri del lavoro, via
Luigi Sturzo, a partire dall’intersecazione con via Michele Centrone, via Polignano lato est
ferrovia a partire dall’incrocio di via Michele Centrone fino a strada vicinale Pozzo Cucù
(Prossima Casa di cura per anziani) S.c. Sarcined, S.c. via Vecchia Conversano;
viste la nota n. in data 04.2012 dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Bari con
la quale veniva espresso parere favorevole alla proposta di istituzione della nuova sede
farmaceutica nel Comune di Castellana Grotte nella zona suddetta;
visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA
1 di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2 di dare atto che in base ai nuovi parametri demografici introdotti dal D.L. n.1/2012,
convertito con modificazioni con Legge n.27/2012, che ha variato l’art.2 della legge
2.4.1968 n.475, il numero delle farmacie autorizzabili nel Comune di Castellana Grotte è di
6 (sei) con possibilità, quindi, di istituire una nuova sede farmaceutica;
3 di individuare la zona in cui collocare la nuova farmacia nel quartiere compreso nel
perimetro, tra le seguenti strade: via Michele Centrone, S.c. Lamioni, via Caduti di Russia,
via Angelo Viterbo, via Papa Giovanni Paolo II, via Enzo Ferrari, via Maestri del lavoro, via
Luigi Sturzo, a partire dall’intersecazione con via Michele Centrone, via Polignano lato est
ferrovia a partire dall’incrocio di via Michele Centrone fino a strada vicinale Pozzo Cucù
(Prossima Casa di cura per anziani) S.c. Sarcined, S.c. via Vecchia Conversano al fine di
migliorare l’accessibilità al servizio farmaceutico sul territorio e assicurare una più equa
distribuzione delle sedi farmaceutiche e garantire l’assistenza farmaceutica nelle zone
oggetto di nuovo sviluppo urbanistico ed incremento demografico.
seguita revisione finale
Il Redattore

___________________

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che non
comporta spesa.
Castellana Grotte, 4/05/2012
Il Responsabile del I Servizio
f.to rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:747
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
10/05/2012 al 25/12/2012.
Castellana Grotte,_10 Maggio 2012_
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno

/05/2012 in quanto:

x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte,

/05/2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

