
RELAZIONE



2

INDICE

Premessa

Relazione

Rappresentazione cartografica schematica



3

Premessa

La Legge n.27 del 24 marzo 2012 apporta modifiche

fondamentali per l’erogazione del servizio farmaceutico nazionale,

abrogando la “Pianta Organica”, ed introducendo un’importante novità

relativa alla popolazione di riferimento delle farmacie, alle quali vengono

assegnati 3.300 abitanti per ogni potenziale farmacia presente e/o da

insediare nel territorio comunale.

Gli obiettivi della nuova normativa sono prevalentemente quelli di

sviluppare la competitività, come chiaramente enunciato nel testo

legislativo, ma altresì quello di ampliare il servizio di distribuzione

farmaceutica garantendo ad un maggior numero di residenti di usufruire di

un’adeguata disponibilità di strutture per la distribuzione di farmaci.

In questa visione s’inserisce soprattutto la logica di garantire la

copertura del servizio su tutto il territorio comunale, evitando la

concentrazione di farmacie in posti particolari e specifici quali possono

essere il Centro Storico, o aree di particolare transito di mezzi di trasporto

e/o persone, ed assegnando all’Amministrazione Comunale la scelta delle

aree per l’insediamento delle nuove farmacie, al fine di garantire inoltre

che anche le parti di territorio densamente abitate ma con un numero di

farmacie presenti contenuto, se non assente, possa essere

adeguatamente servito.
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Relazione

La nuova normativa, come citato in premessa, stabilisce che il

territorio comunale debba essere servito da una farmacia ogni 3.300

abitanti residenti, con riferimento temporale al 31 dicembre 2010, come

rilevato dai dati ISTAT, e nel Comune di Padova a tale data, è presente

una popolazione totale pari a 214.198 abitanti. Alla luce del dato statistico,

ne deriva l’obbligo di prevedere l’insediamento di tre nuove farmacie, e

considerando gli abitanti eccedenti rispetto alla suddivisione per 3.300 ha

la facoltà di indicare un’ulteriore area per una quarta farmacia.

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge n.27 del 24 marzo 2012,

l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno ampliare l’attuale

organizzazione del sistema di distribuzione dei farmaci, prevedendo

quattro nuove farmacie da inserire in parti del territorio comunale dove è

stata riscontrata una carenza del servizio di distribuzione dei farmaci sia in

relazione alla popolazione residente, alla data di riferimento della Legge

(31 dicembre 2010), che alla data del presente provvedimento.

La scelta della localizzazione non può prescindere dai precedenti

provvedimenti che la Giunta Comunale ha di recente definito, approvando,

con D.G.C. n.84 del 06/03/1212, la “Nuova Pianta Organica delle

Farmacie”. Tale provvedimento - ancorché la nuova legislazione non ne

chiarisca i contenuti e la validità - sulla base di specifiche indagini

conoscitive sull’organizzazione del servizio di distribuzione dei farmaci, ha

stabilito la riorganizzazione delle aree assegnate ad ogni singola farmacia,

indicando inoltre  quattro aree non sufficientemente servite dal sistema di

distribuzione, aree pertanto idonee in tale provvedimento al trasferimento

delle farmacie presenti sul territorio e concentrate prevalentemente

all’interno dell’area definita come Centro Storico.

Confermando le scelte già approvate, l’Amministrazione

Comunale, coerentemente con la nuova normativa in materia stabilisce

ora che le aree precedentemente indicate per i trasferimenti siano

assegnate per l’insediamento delle nuove quattro farmacie, prevedendo,
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quindi, che le stesse siano  localizzate nelle aree come di seguito indicate e

definite:

1) Area territoriale individuata alla lettera A definita come “Zona

Guizza”,  posta al lato est della stessa Via Guizza;

2) Area territoriale individuata alla lettera  B definita come zona

“Chiesanuova”;

3) Area territoriale individuata alla lettera C definita come zona “Montà –

Ponterotto”;

4) Area territoriale individuata alla lettera D definita come zona

“Maroncelli”, nel territorio posto a sud della Via Friburgo.

Ancorché la normativa vigente non definisce in modo chiaro e specifico le

modalità per l’individuazione delle aree di riferimento da assegnare alle

nuove sedi di farmacie, le aree previste sono state indicativamente

rappresentate su una cartografia di tutto il territorio comunale con un

perimetro ed una colorazione specifica, stabilendo che le stesse

rappresentazioni sono indicative e che l’unica prescrizione, così come

previsto dalla normativa vigente, è la distanza di 200 metri che la nuova

sede di farmacia dovrà mantenere dalle esistenti e da quelle di nuovo

insediamento.

Alla presente relazione, che è parte della deliberazione di Giunta

Comunale di adeguamento del sistema di distribuzione dei farmaci a

quanto previsto dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, per il potenziamento dello

stesso, fa parte anche la cartografia dell’intero territorio comunale con

l’indicazione delle aree per l’insediamento delle nuove sedi farmaceutiche,

ancora allegata alla presente relazione.

Allegati :

Relazione

Elaborato grafico denominato “POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI

DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA”
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Rappresentazione cartografica schematica

“POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA”
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Zone di collocazione delle nuove farmacie

Localizzazione delle farmacie presenti nel territorio


