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OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA
DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BAISO – ANNO 2022.
APPROVAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2022, il giorno 12, del mese Maggio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
presenti
CORTI FABRIZIO

Sindaco

SI

SPEZZANI FABIO

Vice Sindaco

SI

MERLI TIZIANO

Assessore

SI

PICCININI VANESSA

Assessore

SI

FERRETTI GIUSEPPINA

Assessore

SI

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Francesa EboliDott.ssa Francesca Eboli.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabrizio Corti.

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL
COMUNE DI BAISO – ANNO 2022. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la L.R. 3 marzo 2016 n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli
esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, e in particolare
l’art. 20 comma 1, che dispone che i Comuni ridisegnino la propria pianta organica entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge stessa;
RICHIAMATO altresì l’art. 4 che disciplina il procedimento di revisione della pianta organica;
VISTA la Delibera della G.R. Emilia Romagna n. 90 del 29/1/2018 “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”;
RICHIAMATA la propria Delibera n. 4 del 20/01/2022 “Procedimento di revisione biennale della
pianta organica delle farmacie del Comune di Baiso – Anno 2022 – Conferma pianta organica”;
DATO ATTO che con comunicazione Prot. n. 477 del 24.01.2022 è stato chiesto, all'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Reggio Emilia e al Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
ndell'Ausl di Reggio Emilia il parere in merito al progetto di conferma della pianta organica;
ACQUISITI agli atti i seguenti pareri:
- il parere favorevole espresso dall'Ordine dei Farmacisti competente in data 31.01.2022 - Prot. n.
202200175;
- il parere favorevole espresso dal Servizio Farmaceutico dell'Azienda Usl di Reggio Emilia in data
28.04.2022 Prot. n. 55483 del 28.04.2022;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile dei Servizio Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese, ai sensi di legge ,
DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l'anno 2022 la pianta organica previgente delle farmacie presenti nel
territorio del Comune di Baiso composta da n. 1 sede farmaceutica descritta nell'Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Baiso, corredato degli
allegati;
3. DI PUBBLICARE la revisione per l'anno 2022 della pianta organica sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) e di trasmettere il presente atto, completo
degli allegati, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio
Farmaceutico Territoriale dell'AUSL di Reggio Emilia, e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Reggio Emilia;
Successivamente, ravvisata l’esigenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti
unanimi e favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n°
267/00 e s.m.

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Fabrizio Corti

Dott.ssa Francesca Eboli

