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Deliberazione della Giunta 
Regionale VENETO n. 1766 del 28 
agosto 2012 
Individuazione di sedi 
farmaceutiche disponibili nel 
territorio regionale ai sensi dell'art. 
11, comma 9, decreto-legge n. 
1/2012, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 27/2012. 

 

in B.U.R.V. n. 75 del 11-9-2.012 

 

 

Entrata in vigore il 12/9/2012 
 

Id. 2.800 

 

Note per la trasparenza: 

con la presente deliberazione si intende 

individuare, ai sensi della norma richiamata in 

oggetto, le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel 

territorio regionale, risultanti dall'applicazione del 

nuovo parametro di legge 1 farmacia/3.300 abitanti 

e non localizzate dai comuni entro il termine di cui 

all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto legge 

n.1/2012 c.d "Cresci Italia". Si intende altresì dare 

parimenti atto di tutte le individuazioni di sedi 

farmaceutiche comunali perfezionate 

successivamente al predetto termine. 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue. 

L'art. 11 " Potenziamento del servizio di 

distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità 

delle farmacie, modifica alla disciplina della 

somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in 

materia sanitaria" del decreto legge 24 gennaio, n. 1 

recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività", 

convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 

2012, n. 27, nel modificare sostanzialmente la 

previgente normativa in materia di farmacie, 

introduce elementi innovativi che contemperano le 

esigenze di incremento della concorrenza e della 

competitività imprenditoriale con le esigenze di 

pubblico interesse di garantire un servizio 

farmaceutico equamente distribuito sul territorio, 

agevolmente usufruibile da parte di tutti i cittadini. 

Sotto questo profilo si evidenziano in particolare le 

seguenti riforme: 

· la prima afferisce alla rideterminazione del 

rapporto numerico n. farmacie/n. abitanti; il comma 

1, infatti, nel sostituire l'art. 1, commi 2 e 3 e l'art. 2 

della legge 2 aprile 1968, n. 475, ridetermina il 

rapporto numerico n. farmacie/n. abitanti e 

stabilisce l'obbligo da parte dei comuni di avere una 

farmacia ogni 3.300 abitanti, fatta salva la 

possibilità di istituire un'ulteriore farmacia qualora 

la popolazione eccedente sia superiore al 50% del 

parametro stesso; 

· la seconda afferisce alla soppressione dell'istituto 

della "pianta organica" delle farmacie e delle 

correlate procedure semplificando, di conseguenza, 

la gestione della rete delle farmacie presenti in 

ciascun comune come peraltro precisato dal 

Ministero della Salute con nota del 21.3.2012, prot. 

n. 2148-P. 

E' infatti compito dei comuni, cui è transitata la 

competenza pianificatoria per effetto della nuova 

versione dell'art. 2 della L. n. 475/1968, comma 2, 

introdotta dal comma 1 dell'art. 11, lett. c) che 

prevede che spetti a quest'ultimi procedere alla 

revisione del numero di farmacie spettanti entro il 

mese di dicembre di ogni anno pari, identificare, 

nell'ambito della propria autonomia, sentita 

l'Azienda ULSS e l'Ordine provinciale dei 

farmacisti competente per territorio, le zone, non 

più intese come perimetrazioni del territorio di 

competenza di ciascuna sede farmaceutica, ove 

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 ai cittadini residenti in 

aree scarsamente abitate, fermo restando l'obbligo 

di legge di rispettare la distanza minima di 200 

metri dalle farmacie già esistenti. 

L'art. 11 del decreto legge citato stabilisce, inoltre: 

- al comma 2, che i comuni individuino, sulla base 

dei sopra riportati parametri ed in considerazione 

della popolazione residente al 31 dicembre 2010, le 

nuove sedi farmaceutiche ed inviino i relativi dati 

alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto legge ovvero dal 25 marzo 2012 -giorno 

successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 

2 della stessa legge di conversione n. 27/2012-; 

- al comma 3, che le regioni provvedano ad 

assicurare entro 12 mesi dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto legge 

la conclusione del concorso straordinario e 

l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui al 

comma 2 sopra indicato; 

- al comma 9, che le regioni, entro 90 giorni 

dall'entrata in vigore della legge di conversione del 

decreto legge, individuino con proprio atto le nuove 

sedi disponibili da porre a concorso straordinario 

qualora il comune non adempi entro il termine 

sopra richiamato di 30 giorni dall'entrata in vigore 

della legge stessa. 

La c.d. "revisione straordinaria" di cui al sopra 

citato art. 11, comma 2 del decreto legge in 

argomento comporta nella Regione del Veneto 

l'istituzione obbligatoria di n. 137 farmacie in 

osservanza del nuovo parametro 1 farmacia/3.300 
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abitanti e la previsione di n. 140 farmacie 

discrezionali in base alla popolazione eccedente di 

cui n. 123 in comuni aventi popolazione superiore a 

3.300 abitanti e n. 17 in comuni aventi popolazione 

inferiore a 3.300 abitanti. 

Allo stato dell'arte, rispetto a tale ultima fattispecie, 

sono state individuate n. 81 farmacie c.d. 

"discrezionali". 

Alla luce di quanto sopra rappresentato e al fine di 

dare applicazione alla norma in questione, si 

propone di esercitare il potere sostitutivo di cui al 

sopra citato comma 9, art. 11 del decreto legge 

citato (norma quest'ultima che, fondandosi sul 

presupposto sopra evidenziato in ordine al 

trasferimento della competenza pianificatoria ai 

comuni, sottolinea il carattere di complementarietà 

ora attribuito al compito regionale) nei confronti di 

quei comuni per i quali pur sorgendo l'obbligo di 

legge di localizzazione di una nuova sede 

farmaceutica in base al rapporto numerico 1 

farmacia/3.300 abitanti (c.d. sedi obbligatorie) non 

hanno provveduto in tale senso. 

Si propone, altresì, di dare comunque atto, 

coerentemente con la ratio della norma, di tutte le 

individuazioni di sedi farmaceutiche, siano esse 

"obbligatorie" o "discrezionali", disposte dai 

comuni, sentita l'Azienda sanitaria e l'Ordine 

provinciale dei farmacisti territorialmente 

competente ai sensi dell'art. 2, L. n. 475/1968 come 

sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c) del decreto 

legge in oggetto, con proprio provvedimento 

perfezionato successivamente al termine di cui al 

sopra richiamato comma 2 del medesimo art. 11. 

Rientrano in particolare nella prima fattispecie i 

seguenti Comuni per i quali la competente 

Direzione regionale provvedeva ad acquisire i 

pareri di cui all'art. 2, L. n. 475/1968 s.m.i 

dell'Azienda ULSS e dell'Ordine dei farmacisti di 

riferimento: 

- Comune di Jesolo (VE), di cui si propone la 

localizzazione della 7° farmacia in zona: "Frazione 

Capirami". 

A tale proposito, si precisa che il Comune di Jesolo 

tramite posta certificata del 19 aprile indirizzata alla 

Regione del Veneto trasmetteva la propria 

deliberazione n. 105 del 12.4.2012 nella quale 

proponeva l'istituzione di una sede farmaceutica 

"obbligatoria" in zona "Frazione Capirami". Con 

riferimento a detta proposta comunale, l'Azienda 

ULSS n. 10 e l'Ordine dei farmacisti della Provincia 

di Venezia esprimevano parere favorevole. 

In assenza tuttavia del provvedimento definitivo 

comunale di localizzazione, si ritiene di individuare 

con la presente deliberazione in via sostitutiva la 

sede farmaceutica di nuova istituzione c.d. 

"obbligatoria". 

- Comune di Spinea (VE) limitatamente alla 7° 

farmacia da localizzare in "zona comprendente 

l'abitato formatosi con l'insediamento di Edilizia 

Economico Popolare e l'abitato di via Capitanio" - 

A tale proposito, si evidenzia che la competente 

Direzione regionale, al fine di dare attuazione alle 

disposizioni di cui al comma 9, art. 11, DL 

n.1/2012, procedeva con l'informare i Soggetti 

interessati che in assenza di diverse determinazioni 

avrebbe proposto quale localizzazione della 7° 

farmacia la zona sopra citata. Detta zona infatti 

corrisponde alla proposta formulata dal Comune di 

Spinea in ordine all'istituzione della settima sede 

farmaceutica nell'ambito della revisione biennale 

2010/2011 della pianta organica delle farmacie; 

istituzione cui l'Amministrazione regionale non 

aveva potuto dare corso stante le sopraggiunte 

disposizioni di legge sopra esposte che ne hanno 

fatto venire meno i presupposti. 

Rispetto a detta localizzazione tanto l'Azienda 

ULSS quanto l'Ordine dei farmacisti 

territorialmente competenti confermavano il proprio 

precedente parere favorevole. Diversamente, il 

Comune di Spinea chiedeva la conclusione del 

procedimento di revisione della pianta organica al 

fine di esercitare il diritto di prelazione ai sensi 

dell'art. 9, L. n. 475/1968 e s.m.i.; istituto 

quest'ultimo che a sua volta ha subito una 

contingente compressione desumibile dal comma 3, 

art. 11, DL n. 1/2012 che testualmente recita: " .. in 

deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 

2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche 

istituite in attuazione del comma 1 o comunque 

vacanti non può essere esercitato il diritto di 

prelazione da parte del comune". 

Sulla questione, l'Avvocatura regionale, interessata 

dalla competente Direzione regionale, 

rappresentava, tra l'altro, che alla luce della nuova, 

contingente e diversa modalità di determinazione 

del numero di farmacie insediate ed insediabili nel 

territorio comunale non ha più alcuna rilevanza 

giuridica la procedura seguita in passato per 

l'istituzione, nel caso di specie, della settima sede 

farmaceutica, essendo piuttosto da applicarsi 

esclusivamente la nuova modalità di rilevazione 

della dotazione organica in virtù del principio 

"tempus regit actum". 

- Comune di Mestrino (PD), di cui si propone la 

localizzazione della 3° farmacia in zona: "Mestrino-

via Galileo Galilei, estremità ovest". 

A tale proposito si evidenzia che il Comune di 

Mestrino, seppure inadempiente rispetto all'obbligo 

di legge sopra delineato, aveva comunque 

provveduto, come emerge dalla documentazione 

acquisita agli atti regionali per il tramite della 

competente Azienda sanitaria, ad avviare il 

procedimento prospettando quale localizzazione 

della 3° farmacia "obbligatoria" la frazione di 

Lissaro ai Soggetti normativamente preposti i quali 

sul punto si esprimevano favorevolmente. 

La competente Direzione regionale al fine di dare 

attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 

dell'art. 11 in argomento procedeva con l'informare 

il Comune quale Ente principalmente interessato 

nonché Azienda ULSS e Ordine dei farmacisti di 
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riferimento, che in assenza di eventuali diverse 

indicazioni avrebbe proposto quale localizzazione 

della 3° farmacia "obbligatoria" la frazione di 

Lissaro. 

Stante la successiva comunicazione del Comune di 

Mestrino in ordine all'opportunità di localizzare la 

nuova farmacia nell'estremità ovest del capoluogo 

in considerazione del sottodimensionamento del 

servizio farmaceutico in tale zona, la competente 

Direzione regionale provvedeva altresì a richiedere 

il previsto parere dell'Azienda ULSS e dell'Ordine 

dei farmacisti. 

Al riguardo: 1) l'Azienda sanitaria territorialmente 

competente ritiene la diversa localizzazione in 

Mestrino via Galileo Galilei, estremità ovest, ivi 

proposta, maggiormente rispondente alle esigenze 

farmaceutiche dei cittadini e volta ad assicurare una 

più equa distribuzione sul territorio comunale; 2) 

l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Padova 

esprime parere non favorevole in considerazione 

del parere già espresso relativamente alla frazione 

di Lissaro sulla base delle argomentazioni addotte 

in quell'occasione dallo stesso Comune. Rileva 

tuttavia che le indicazioni precedentemente fornite 

dal Comune di Mestrino appaiono numericamente 

difformi dalle successive. 

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

· UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° 

comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura 

competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, in ordine anche con la 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 

· VISTAla legge 2.4.1968, n. 475 "Norme 

concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i.; 

· VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di 

distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità 

delle farmacie, modifica alla disciplina della 

somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in 

materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, 

n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività", 

convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 

2012, n. 27; 

· VISTA la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 

"Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie 

Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità 

pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per 

l'assistenza farmaceutica", con particolare 

riferimento all'art. 14; 

· VISTA la legge regionale 14 settembre 1994, n. 

56 "Norme e principi per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale in attuazione del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino 

della disciplina in materia sanitaria" così come 

modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 

517" e s.m.i. che in particolare all'art.9 individua gli 

ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie; 

· VISTA la nota del Ministero della Salute del 

21.3.2012, prot. n. 2148-P; 

· VISTA la nota dell'Avvocatura regionale del 

25.7.2012, prot. n. 344960; 

· VISTI i pareri espressi dagli Enti normativamente 

preposti in ordine all'individuazione delle nuove 

farmacie "obbligatorie" nei Comuni di Mestrino 

(PD) e Spinea (VE); 

· DATO ATTO delle determinazioni comunali di 

localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche 

assunte oltre il termine di cui all'art. 11, comma 2, 

decreto legge n. 1/2012; 

delibera 

1. di individuare, per le motivazioni espresse in 

premessa, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.L n. 

1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 

27/2012, le seguenti nuove sedi farmaceutiche: 

PROVINCIA DI VENEZIA 

Azienda ULSS n. 10 

- Comune di Jesolo: 7° farmacia "obbligatoria" in 

zona: "Frazione Capirami". 

Azienda ULSS n. 13 

- Comune di Spinea: 7° farmacia "obbligatoria" - 

zona: "zona comprendente l'abitato formatosi con 

l'insediamento di Edilizia Economico Popolare e 

l'abitato di via Capitanio" 

PROVINCIA DI PADOVA 

Azienda ULSS n. 16 

- Comune di Mestrino: 3° farmacia "obbligatoria" - 

zona: "Mestrino-via Galileo Galilei, estremità 

ovest"; 

2. di dare atto delle seguenti nuove sedi 

farmaceutiche individuate dai comuni con proprio 

provvedimento perfezionato decorso il termine di 

trenta giorni di cui all'art. 11, comma 2, D.L n. 

1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 

27/2012: 

PROVINCIA DI VICENZA 

Azienda ULSS n. 3 

- Comune di Cassola: DGC n. 139 del 18.6.2012 - 

4° farmacia "obbligatoria" - zona "area compresa 

tra via Valsugana, via T. Speri e via E. Toti; 

- Comune di Marostica: DGC n. 60 del 10.5.2012 - 

4° farmacia "obbligatoria" - zona "Sud del 

capoluogo del Comune di Marostica". 

Azienda ULSS n. 6 

- Comune di Caldogno: DGC n. 38 del 19.4.2012 e 

successiva precisazione n. 51 del 30.5.2012 - 3° 

farmacia "obbligatoria" - zona: "Frazione di 

Cresole, zona intorno alla chiesa ed 

all'ambulatorio". 

- Comune di Noventa Vicentina: DGC n. 143 del 

30.5.2012 - 3° farmacia "discrezionale" - zona: 
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"Compartimento Est di Noventa Vicentina a partire 

da Via C. Porta fino a località Saline compresa. 

PROVINCIA DI TREVISO 

Azienda ULSS n. 8 

- Comune di Loria: DGC n. 32 del 4.5.2012 - 3° 

farmacia "discrezionale" - zona: "Centro urbano 

della frazione di Bessica" 

PROVINCIA DI PADOVA 

Azienda ULSS n. 15 

- Comune di San Martino di Lupari: DGC n. 112 

del 7.5.2012 - 4° farmacia "obbligatoria" - zona: 

"Sud del Comune frazioni Borghetto o Lovari"; 

Azienda ULSS n. 16 

- Comune di Saonara: DCC n. 9 del 30.5.2012 - 3° 

farmacia "obbligatoria" - zona: " Celeseo di 

Saonara"; 

PROVINCIA DI ROVIGO 

Azienda ULSS n. 18 

- Comune di Badia Polesine: atto del Commissario 

Straordinario n. 28 del 27.4.2012 - 3° farmacia 

"obbligatoria" - zona: "Area Sud-Est del territorio 

comunale". 

- Comune di Lendinara: DGC n. 62 del 4.5.2012 - 

4° farmacia "discrezionale - zona: "Via Valli 

ovvero zona a sud della linea ferroviaria". 

- Comune di Occhiobello: DGC n. 58 del 3.5.2012 - 

3° farmacia "obbligatoria" - zona: "Frazione di 

Santa Maria Maddalena, zona centrale" - 4° 

farmacia "discrezionale" - zona: "Via Eridania, 

zona commerciale"; 

- Comune di Rovigo: DGC n. 125 del 14.6.2012 - 

15° farmacia "obbligatoria" - zona: "località 

Concadirame"; 

PROVINCIA DI VERONA 

Azienda ULSS n. 20 

- Comune di Grezzana: DGC n. 64 del 9.5.2012 - 3° 

farmacia "obbligatoria" - zona: "Frazione 

Stallavena". 

- Comune di San Giovanni Lupatoto: DGC n. 133 

del 27.4.2012 - 6° e 7° farmacia "obbligatorie" 

zona: "frazione Pozzo, lungo la direttrice di marcia 

fra la stessa e il Capoluogo, con preferenza nella 

zona degli impianti sportivi di calcio comunali 

"Battistoni" e zona: "Capoluogo, con preferenza nel 

quartiere "Punta", nella zona compresa fra i confini 

comunali con Zevio e gli insediamenti residenziali 

nella viabilità interna all'area". 

- Comune di Verona: DGC n. 159 del 27.4.2012 e 

successiva modifica n. 183 del 30.5.2012: 

· 69° farmacia "obbligatoria" - zona: "Via Friuli - S. 

Massimo"; zona di censimento 1313, 1314, 1315, 

1316, 1964, 1963; 

· 70° farmacia "obbligatoria" - zona: "Via Pancaldo 

- Strada di accesso a Corte Pancaldo- Via Da 

Levanto e il fiume Adige"; zona di censimento 

1945, 1944, 1288; 

· 71° farmacia "obbligatoria" - zona: "Via San 

Marco, Via Pirandello, Via Scarabello, tratto Via 

don Sturzo"; zona di censimento 1154, 1153, 1152; 

· 72° farmacia "obbligatoria" - zona: "Madonna di 

Dossobuono"; zona di censimento 1063, 1064, 

1062, 1061, 1970; 

· 73° farmacia "obbligatoria" - zona: "Viale del 

Lavoro, viale delle Nazioni, via Pacinotti, Via 

Morgagni, Via del Perlar, Via Silvestrini, Via 

Francia, Via dell'Artigianato, Via dell'Industria"; 

zona di censimento 915, 916, 922; 

· 74° farmacia "obbligatoria" - zona: "Via Basso 

Acquar (angolo canale Camuzzoni), Via Avesani"; 

zona di censimento 800, 801; 

· 75° farmacia "obbligatoria" - zona: "Borgo Santa 

Croce, S.Felice Extra"; zona di censimento 586, 

587, 588, 1961, 593, 701, 1987, 697, 698, 699, 700, 

1989; 

· 76° farmacia "obbligatoria" - zona: "Nesente, 

Vendri, S. Maria in Stelle"; zona di censimento 

1798, 1991, 1931, 1787, 1778, 1777, 1779, 1781, 

1780, 1946, 1800, 1797, 1799, 1790, 1789, 1791, 

1793, 1794, 1792; 

· 77° farmacia "obbligatoria" - zona: "Castiglione, 

Casotti, Madonna di Casotti, Matozze"; zona di 

censimento 1453,1519, 1898, 1517, 1514, 1515, 

1983, 1927, 1924, 1521; 

· 78° farmacia "obbligatoria" - zona: "Borgo San 

Pancrazio Ovest"; zona di censimento 727, 731, 

730, 729, 732, 733, 734, 728; 

· 79° farmacia "obbligatoria" - zona: "Mizzole, 

Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano"; zona di 

censimento 1814, 1815, 1816, 1936, 1826, 1822, 

1824, 1827, 1832, 1831, 1834, 1828, 1830, 1829, 

1984, 1833, 1818, 1934, 1820, 1935, 1807, 1802, 

1805, 1806, 1804, 1947, 1812, 1808, 1817, 1933, 

1821, 1813, 1811, 1784, 1803, 1809, 1810. 

Azienda ULSS n. 22 

- Comune di Bardolino: DGC n. 146 del 16.5.2012 

- 2° farmacia "obbligatoria" - zona: "Centro abitato 

Frazione di Calmasino"; 

- Comune di Brentino Belluno: DGC n. 36 del 

14.5.2012 - 1° farmacia "discrezionale" - zona: 

"frazione di Rivalta V."; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non 

comporterà spesa a carico del bilancio regionale; 

4. di dare atto che avverso la presente deliberazione 

è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale 

Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 

giorni dalla notifica; 

5. di disporre la pubblicazione del presente 

provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 

Regione del Veneto 

note 
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