
SENT TAR(20) 2127_07  Pag: 1 

 

TAR SARDEGNA, sentenza 26 
novembre 2007 n. 2127 
FARMACIE: la nuova sede 
farmaceutica non può essere 
coperta con un trasferimento da 
altra zona. 

 

sommario 
SENTENZA ................................................... 1 
FATTO ........................................................... 1 
DIRITTO........................................................ 2 
P.Q.M. ............................................................ 3 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA 
SARDEGNA 
SEZIONE PRIMA 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 
sul ricorso n. 1126/2005 proposto da 
I. P., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco 
Cavallaro, Claudio Duchi e Camilla Frau, con 
elezione di domicilio in Cagliari, via Sonnino n. 37, 
presso lo studio dell'ultima; 
contro 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E 
DELL'ASSISTENZA SOCIALE, in persona del 
presidente della Giunta regionale, rappresentato e 
difeso dall'avvocato Tiziana Ledda, dell'ufficio 
legale dell'ente, ed elettivamente domiciliato presso 
il medesimo ufficio in Cagliari viale Trento n. 69; 
E NEI CONFRONTI DI 
COMUNE DI GUSPINI, in persona del legale 
rappresentante, non costituito in giudizio; 
E. L. e L. S., rappresentati e difesi dagli Avv.ti 
Stefano Porcu e Mauro Barberio presso il cui studio 
in Cagliari via Garibaldi n. 105 sono elettivamente 
domiciliati; 
L. P., non costituita in giudizio; 
per l'annullamento 
del provvedimento in data 30.9.2005 
(prot.n.33378/3) con il quale il Direttore del 
Servizio Assistenza distrettuale ed ospedaliera 
dell'Assessorato regionale all'Igiene e Sanità e 
dell'assistenza sociale ha respinto l'istanza con la 
quale la ricorrente aveva richiesto il trasferimento 
della farmacia di cui è titolare dalla frazione di 
Montevecchio al quartiere di nuovo insediamento 
abitativo Is Boinargius;  
VISTO il ricorso con i relativi allegati; 

VISTO l’atto di costituzione in giudizio 
dall'amministrazione regionale e dei 
controinteressati Lixi e Saba; 
VISTI gli atti tutti della causa; 
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 
10 ottobre 2007 il consigliere Silvio Ignazio 
Silvestri; 
UDITI gli avvocati Francesco Q. Cavallaro per la 
ricorrente, Tiziana Ledda per le Amministrazioni 
Regionali e Stefano Porcu per i controinteressati 
costituiti; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto 
segue: 

FATTO 
La dott.ssa Ivana Pusceddu espone che nel Comune 
di Guspini, che conta circa 13.000 abitanti, sono 
attive da molti anni tre farmacie; le prime due site 
nel centro storico e la terza, della quale è titolare 
dal 1992 la ricorrente, è stata istituita tra il 1949, su 
richiesta d'istituzione del Consiglio comunale, ed il 
1959, quando il Medico provinciale di Cagliari ne 
ha certificata la classificazione come rurale. 
In quel periodo la frazione Montevecchio era sede 
di una importante attività mineraria, di conseguenza 
vi abitavano numerose persone tra le quali 
principalmente minatori e le loro famiglie; emerge 
infatti dalla deliberazione del Consiglio comunale 
di Guspini n. 30 del 17.2.1949 che in detta frazione 
dimoravano circa 3.000 persone. 
Attualmente, però, la popolazione residente sarebbe 
ridotta a 215 persone. 
Parallelamente allo spopolamento della frazione 
Montevecchio, determinato da progressivo 
abbandono ed infine dalla cessazione dell'attività 
mineraria, intervenuta nel 1991, andava sorgendo e 
sviluppandosi un quartiere adiacente al centro 
storico di Guspini, e cioè quello denominato Is 
Bonargius, nel quale si è registrato un notevole 
aumento della popolazione che, nel 2004, raggiunse 
i 3200 residenti. 
In definitiva secondo la ricorrente nel Comune di 
Guspini, la cui popolazione complessiva è 
sostanzialmente stabile, oscillando dal 1971 intorno 
ai 13.000 abitanti, si sarebbe verificato che nella 
frazione Montevecchio la presenza di una farmacia 
non è più necessaria sia in considerazione della 
esiguità della popolazione (circa 200 abitanti in 
progressiva diminuzione) sia per la mancanza di 
studi o ambulatori medici; invece, il quartiere Is 
Bonargius nel quale risiedono oltre 3.200 persone, 
costituirebbe un recente insediamento abitativo 
sprovvisto di assistenza farmaceutica. 
Così stando le cose la dott.ssa Pusceddu ha 
presentato nel giugno 2005 all'Amministrazione 
regionale una domanda di trasferimento della sua 
farmacia dalla frazione Montevecchio al quartiere 
Is Bonargius. 
Tale domanda è stata disattesa con nota 30.9.2005 
del Direttore del Servizio Assistenza distrettuale ed 
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ospedaliera ove si afferma che "...questo 
Assessorato non ritiene possibile accogliere la 
(istanza). Risulta infatti agli atti di questo 
Assessorato una revisione della pianta organica 
delle sedi farmaceutiche del Comune di Guspini 
con la quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 104 
R.D. 1265/34, la quarta sede farmaceutica nel 
quartiere Is Bonargius, approvata da questo 
Assessorato con D.A.I.S. n. 138/9205 del 
26.2.1991. Sull'apertura di tale sede, autorizzata con 
gestione provvisoria dall'Assessorato, pende tuttora 
ricorso davanti al TAR Sardegna, che ha peraltro 
accolto l'istanza di sospensiva con ordinanza 
n.308/03". 
La ricorrente, ritenendo che l'avvenuta istituzione di 
una quarta sede, che ricomprende tale quartiere, 
non potesse essere considerata di ostacolo 
all'accoglimento della sua domanda, ha impugnato 
tale diniego deducendo le seguenti censure. 
1) Violazione dei principi generali che regolano la 
distribuzione delle farmacie sul territorio ed eccesso 
di potere per irragionevolezza. 
Rileva la ricorrente che la pianta organica delle 
farmacie è lo strumento di pianificazione mediante 
il quale l'autorità assegna a ciascuna farmacia un 
preciso e ben delimitato ambito territoriale - la 
cosiddetta sede farmaceutica - all'interno del quale 
il farmacista titolare deve attivare il suo esercizio 
(art. 2 legge 2.4.1968 n.475; art. 2 DPR 21.8.1971 
n.1275). 
Benché spesso la delimitazione tra le sedi sia 
indicata con precisione solo nei centri abitati ed in 
termini assai vaghi nelle campagne, la ricorrente 
sostiene che non possano esservi parti di territorio 
non comprese in una delle sedi esistenti perciò tutto 
il territorio è da intendersi assegnato ad una sede 
farmaceutica. 
Nel caso del Comune di Guspini la pianta organica 
assegna alle prime due farmacie la parte storica del 
capoluogo, alla sede n. 3 la frazione Montevecchio 
e, a partire dal 1991, alla nuova sede n. 4 il recente 
quartiere Is Bonargius; ma, rileva la ricorrente fino 
a quel momento tale quartiere era pur assegnato ad 
almeno una delle tre preesistenti sedi, poiché come 
si è detto l'intero territorio di ciascun comune deve 
essere ripartito tra le sedi farmaceutiche esistenti. 
Da tali permesse la ricorrente deduce che la 
motivazione è irragionevole poiché comunque il 
quartiere Is Bonargius, anche prima della 
istituzione della quarta sede, rientrava 
necessariamente in una qualche sede. Infatti, se 
l'appartenenza della zona da servire ad una sede 
fosse d'ostacolo all'applicazione del trasferimento 
previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 362/91, 
tale norma risulterebbe di impossibile applicazione. 
Inoltre il provvedimento impugnato fa cenno alla 
circostanza che la sede è stata provvisoriamente 
assegnata ad un gestore provvisorio, e che detta 
assegnazione è stata sospesa dal Tribunale, ma tale 
circostanza non rileverebbe nell'ambito dell'iter 

logico-giuridico che ha condotto al rigetto della 
domanda della dott.ssa Pusceddu. 
Anzi il fatto che l’assegnazione sia stata sospesa in 
sede giudiziaria avrebbe dovuto indurre a ritenere 
che, essendo priva (sia pure temporaneamente) di 
effetti giuridici, di essa non si dovesse tenere conto; 
in ogni caso, il trasferimento previsto dal secondo 
comma dell'art. 5 della legge 362/91 riguarda 
farmacie provviste di un titolare, di fronte alle quali 
le gestione provvisorie dovrebbero cedere, proprio 
in quanto destinate ad assicurare precariamente 
l'assistenza in attesa della stabile assegnazione della 
sede ad un avente diritto in quanto vincitore di 
concorso o titolare di sede decentrata o trasferita. 
2) In subordine: la istituzione della quarta sede non 
sarebbe d'ostacolo all'accoglimento della domanda 
della dott.ssa Pusceddu, trattandosi di sede vacante 
destinata alla soppressione o all'annullamento 
giudiziale. 
Infatti, la quarta sede farmaceutica del Comune di 
Guspini, istituita nel 1991, avrebbe dovuto essere 
soppressa nel 1997. Pertanto la nuova pianta del 
1997 è stata impugnata con altro ricorso (n. 
303/2003) in cui anche la ricorrente si è costituita 
per aderire alla richiesta di annullamento. 
Perciò, una volta che venisse annullata in parte qua 
la nuova pianta della farmacia, verrebbe meno la 
motivazione del diniego. 
Si sono costituiti in giudizio la Regione e i 
controinteressati Lixy e Saba; tutti hanno 
controdedotto alle argomentazioni della ricorrente e 
chiesto una pronuncia di rigetto. 
All'udienza pubblica del 10 ottobre 2007 le parti 
hanno insistito nelle rispettive pretese ed il ricorso è 
stato spedito in decisione. 

DIRITTO 
La dott.ssa Ivana Pusceddu, titolare della 3° 
farmacia nel Comune di Guspini, impugna la 
determinazione con cui la Regione ha respinto la 
sua istanza di trasferimento della sede di cui è 
titolare dalla frazione Montevecchio al nuovo 
quartiere Is Bonargius. 
L'istanza è stata rigettata in quanto tutto il territorio 
del quartiere di Is Bonargius è ricompreso in una 
sede farmaceutica già esistente (la 4^) prevista dalla 
vigente Pianta Organica delle farmacie. Infatti, la 
4^ sede venne istituita fin dal 12.2.1991, 
comprendendo il territorio urbano del quartiere di Is 
Bonargius ed è stata confermata dalla successiva 
Pianta Organica approvata con Decreto 
dell'Assessore regionale dell'Igiene e sanità 
10.06.1997 n.1463. 
La ricorrente, sostiene che questa circostanza non 
sarebbe di per sé idonea a sorreggere il diniego di 
trasferimento.  
Rileva in proposito che la pianta organica delle 
farmacie dovrebbe comprendere l'intero territorio 
comunale e non solo i centri abitati. Ciò 
comporterebbe che la motivazione addotta dalla 
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Regione per negare il trasferimento non sarebbe 
logica in quanto ogni qualvolta un farmacista 
chiedesse il trasferimento della propria sede ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2 della legge 8 novembre 
1991, n. 362, la nuova zona risulterebbe sempre già 
servita da un'altra farmacia cui tale zona risulta 
assegnata. 
Perciò, la norma sopra citata dovrebbe essere 
interpretata nel senso che essa consenta il 
trasferimento ogni qualvolta vi sia una vacanza di 
una sede farmaceutica. 
Rileva inoltre la ricorrente che l'assegnazione della 
sede ad un gestore provvisorio era stata sospesa dal 
Tar perciò, anche per questa ragione, non vi 
sarebbero stati ostacoli al trasferimento. 
La norma invocata prevede che la Regione possa 
autorizzare il trasferimento di una farmacia 
nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, su 
domanda del suo titolare, "in una zona di nuovo 
insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze 
dell'assistenza farmaceutica determinata dallo 
spostamento della popolazione". 
Essa trova applicazione quando una determinata 
area comunale risulti carente di un sufficiente 
livello del servizio pubblico farmaceutico, dovuto 
ad un incremento della popolazione in una 
determinata area. 
Altro indefettibile presupposto è che "rimanga 
immutato il numero delle farmacie in rapporto alla 
popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 
aprile 1968, n. 475", come previsto dallo stesso 
articolo 5 della legge n. 362/1991. 
Ciò significa che il trasferimento può avvenire 
quando non sia possibile o necessario istituire una 
nuova farmacia per coprire la zona interessata. 
Senonché, nel caso in esame, non si verifica la 
carenza della sede perché nella nuova frazione di Is 
Borangius, dove la ricorrente vorrebbe trasferirsi, è 
stata già individuata sin dal 1991, e 
successivamente confermata nel 1997, una nuova 
sede farmaceutica. 
Conseguentemente, non sussistono i presupposti per 
chiedere il trasferimento di una farmacia esistente, 
dovendo la nuova sede essere aperta attraverso il 
normale sistema di copertura mediante concorso 
ovvero, se ne sussistano i presupposti e in via 
temporanea, mediante una assegnazione provvisoria 
ai sensi dell'articolo 129 del Regio decreto 
1265/1934 e dell'articolo 6 della legge regionale 27 
aprile 1984, n. 12. 
Perciò il ragionamento della ricorrente, che parte 
dall'opposta premessa della mancanza della sede, 
risulta infondato. 
Quanto al fatto che la gestione provvisoria attribuita 
ad un'altra farmacista sia stata sospesa da questo 
Tribunale a seguito di un ricorso proposto da altri 
due farmacisti, si tratta di una circostanza che non 
incide sul diniego di trasferimento in quanto, come 
si è visto, esso si fonda (legittimamente) sulla 

semplice esistenza della (4°) sede farmaceutica 
nella zona in cui la ricorrente vorrebbe trasferirsi. 
Da tali considerazioni discende l'infondatezza della 
intera censura. 
Con il secondo motivo, in via subordinata, la 
dott.ssa Pusceddu sostiene che l'istituzione della 
quarta sede farmaceutica sarebbe illegittima (come 
dedotto in un ricorso (n. 303/2003) proposto da altri 
farmacisti in cui la ricorrente si è costituita 
aderendo alla loro posizione) e, pertanto 
l'annullamento giurisdizionale della previsione nella 
pianta organica delle farmacie della sede nel 
quartiere Is Borangius comporterebbe 
conseguentemente l'illegittimità del diniego di 
trasferimento fondato sull'esistenza di tale sede. 
Anche tale censura è infondata perché, al di là del 
problema degli effetti della sentenza emessa sul 
ricorso proposto da soggetti diversi, è sufficiente il 
rilievo che tale ricorso, tenuto in decisione nella 
stessa udienza pubblica, non ha trovato 
accoglimento. 
In definitiva il ricorso risulta infondato e deve 
essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la 
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a 
favore della Regione, mentre possono rimanere 
compensate nei confronti dei controinteressati. 

P.Q.M. 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA 
SARDEGNA 
SEZIONE PRIMA 
rigetta il ricorso in epigrafe. 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di 
giudizio in favore della Regione, che liquida in 
complessive €. 3500,00 (tremilacinquecento,00) 
oltre IVA e CPA come per legge; spese compensate 
nei confronti dei controinteressati. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'Autorità Amministrativa. 
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il 
giorno 10 ottobre 2007 dal Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sardegna con 
l'intervento dei signori: 
Paolo Numerico Presidente  
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere estensore 
Alessandro Maggio, Consigliere; 
Depositata in segreteria oggi: 26/11/2007 

note 
Id.1.835   
 
 


