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Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 Seduta del 05/04/2022

OGGETTO: Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2. Revisione Pianta Organica delle Farmacie. 
Anno 2022 - Conferma. Provvedimenti relativi.

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 11:34 nell’apposita sala delle 
adunanze di questo Comune, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei Signori:

N. Nominativo Carica Presenza
1 SICA FILIPPO Sindaco Presente
2 TAINI FRANCESCO Assessore Presente
3 MAZZI SIMONE Assessore Assente Giust.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, 
di assistenza e di verbalizzazione. 
Presiede il Sindaco, Dott. Sica Filippo.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
n. 28 del 01/04/2022

OGGETTO: Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2. Revisione Pianta Organica delle Farmacie. 
Anno 2022 - Conferma. Provvedimenti relativi.

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 2 del 03/03/2016 ad oggetto: “Norme regionali in materia di 
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali” con il quale si regolamenta il procedimento di revisione della pianta organica delle 
farmacie, il quale dispone che il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta 
organica entro il mese di febbraio di ciascun anno pari ed elabora un progetto che può essere di 
revisione o di conferma della pianta organica esistente;

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 90 in data 29.01.2018, ad oggetto 
“Approvazione di linee guida per il procedimento di formazione e revisione della Pianta Organica 
delle Farmacie e per l’istituzione e la gestione di Dispensari farmaceutici e di farmacie 
succursali”;

RICHIAMATE le seguenti proprie precedenti deliberazioni:
- n. 28 in data 28.06.2016, ad oggetto “Revisione della pianta organica delle farmacie del 

Comune di Montefiore Conca - Art. 20 L.R. 2/2016.”;
- n. 31 in data 12.07.2016, ad oggetto “Pianta Organica delle Farmacie di Montefiore Conca 

- Art. 20 L.R. n. 2/2016. Adeguamento del progetto di P.O..”;
- n. 40 in data 13.09.2016, ad oggetto “Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2. Nuova Pianta 

Organica delle Farmacie. Adozione.”;
- n. 38 in data 19.06.2018, ad oggetto “Pianta organica delle farmacie del Comune di 

Montefiore Conca - L.R. 3 marzo 2016, n.2. Conferma.”;
- n. 54 del 18.09.2018, ad oggetto “Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2. Nuova Pianta 

Organica delle Farmacie. Conferma. Provvedimenti relativi.”;
- n. 36 del 23.06.2020, ad oggetto “Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2. Revisione Pianta 

Organica delle Farmacie. Anno 2020 - Conferma. Provvedimenti relativi.”;

DATO ATTO che con i sopra richiamati provvedimenti la Giunta Comunale ha provveduto ad 
approvare la pianta organica delle farmacie relativamente all’anno 2016, con l’istituzione di una 
nuova sede nel Centro Storico, ed a confermarla negli anni 2018 e 2020, provvedendo alle previste 
pubblicazioni sul B.U.R.E.R.T.;

VISTI:
- la Pianta Organica delle farmacie del Comune di Montefiore Conca, dalla quale si evince il 

numero degli abitanti (n. 2227 alla data del 01.01.2021) e le sedi farmaceutiche presenti sul 
territorio comunale (Allegato B);
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- la cartografia “Pianta Organica delle farmacie” (allegato A), contenente la perimetrazione 
delle 2 farmacie del territorio del Comune di Montefiore Conca;

CONSIDERATO che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nell’ubicazione della 
popolazione residente, e pertanto il comune ritiene di confermare la previgente Pianta Organica 
anche per il biennio 2022/2023;

VISTI:
- il parere favorevole espresso dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini con nota 

prot. n. 191/2022 in data 07.03.2022;
- il parere favorevole espresso dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con nota 

prot. n. 2022/0074068/P in data 21.03.2022;

CONSIDERATO che il già richiamato art. 4 della L.R. n. 2/2016, al comma 7 testualmente recita:
“7. Il Comune, acquisita l’approvazione dell’Azienda USL: a) adotta la nuova pianta organica 
esplicitando le sedi disponibili per il provato esercizio e quelle sulle quali intende esercitare il 
diritto di prelazione, oppure conferma la pianta organica preesistente; b) pubblica la pianta 
organica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) e la 
trasmette alla regione e all’Azienda USL”;

RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 37 in data 22.12.2021, e sue successive modifiche ed integrazioni, 

di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022 - 2024;
- la deliberazione G.C. n. 1 in data 04.01.2022, e sue successive modifiche ed integrazioni, di 

approvazione del piano risorse/spese 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di 
regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

P R O P O N E

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2) di confermare, per il biennio 2022/2023, ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 2 del 
03.03.2016, la seguente Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Montefiore Conca, 
consistente nella perimetrazione delle 2 farmacie sotto elencate, di cui alla cartografia 
allegata (Allegato sub lett. A):
- SEDE FARMACEUTICA N. 1 – rurale istituita con criterio demografico – aperta 

privata ubicata in via C.A. Dalla Chiesa n. 2/A denominata Farmacia Amadei – cod. 
identificativo 64 della quale è titolare: Dott. Amadei Carlo.
SEDE TERRITORIALE: Frazioni Falda e Serbadone di Sotto;

- SEDE FARMACEUTICA N. 2 – rurale con criterio topografico – istituita con la 
revisione della P.O. anno 2016, ubicata nel centro storico – da assegnare;
SEDE TERRITORIALE: Tutto il rimanente territorio comunale;

3) di dare atto, allo scopo, che l’allegata scheda (Allegato sub lett. B) coincide con la Pianta 
Organica delle Farmacie di Montefiore Conca sopra citata, e che le sedi territoriali per il 
privato esercizio, risultano essere le seguenti:
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- Sede Farmaceutica n. 1: Frazioni Falda e Serbadone di Sotto;
- Sede Farmaceutica n. 2: Centro Storico; Frazioni di Conca/San Pietro, Borgo Pedrosa, 

Serbadone di Sopra, San Felice, San Gaudenzo, Levola;
   

4) di provvedere alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 
Emilia Romagna (BURERT) ed alla sua trasmissione alla regione e all’Azienda USL della 
Romagna ed Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini;

5) di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa di questo comune ogni 
provvedimento inerente e conseguente l’adozione del presente atto;

6) di dichiarare, al fine di consentire celermente l’attuazione di quanto disposto e la 
conseguente trasmissione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Emilia Romagna, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

 



Pagina 5 di 6

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto “Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2. Revisione 
Pianta Organica delle Farmacie. Anno 2022 - Conferma. Provvedimenti relativi.” sopra illustrata;

ACCERTATO che la stessa è munita dei seguenti pareri:
 del Responsabile del servizio interessato espresso in data 05/04/2022, per quanto concerne 

la regolarità tecnica: Parere Favorevole;
 del Responsabile di Ragioneria, espresso in data 05/04/2022 per quanto concerne la 

regolarità contabile: Parere non dovuto;
 del Segretario Comunale per quanto concerne la legittimità, espresso in data 05/04/2022 ai 

sensi dell’art. 47, comma 2 lettera d) dello Statuto comunale: Parere Favorevole;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Relaziona il Segretario Comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata.

Altresì, stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire celermente l’attuazione di 
quanto disposto e la conseguente trasmissione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia Romagna, con separata votazione e con voti unanimi espressi in 
forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SICA FILIPPO DOTT.SSA GIUSEPPINA MASSARA

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm


