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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventidue, il giorno undici, del mese di maggio, alle ore 16:45, nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

Regolarità' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell'atto deliberativo

Parere tecnico attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto

deliberativo

PresenteCamiolo FilippoAssessore

AssenteCutrona CarmelinaAssessore

PresenteTortorìci FabioAssessore

AssenteArena GianlucaAssessore

PresenteDraià FrancescoSindaco

PRESENTE/ASSENTECOMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 58 del 11-05-2022

OGGETTO: Conferma pianta organica delle Farmacie - biennio 2022-2024



COMUNE DI VALGVARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

-VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il

Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in

Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n 81  del 26 novembre 2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'ari. 227, D.L.gs.267/2000

con il relativo parere dei Revisori dei Conti;

-VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato

il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

-VISTA la delibera di Giunta Municipale n 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG

2021/2023.

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

-VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli arri. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

-VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1 ), che fa parte integrante del presente

atto deliberativo;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad

attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;
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II Segretario Comunale
f.toDott.  Andrea Varveri

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Filippo Camiolof.to Dott.ssa Francesca Draià

[DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Conferma pianta organica delle Farmacie - biennio 2022-2024.

Richiamato l'ari. 11 del D.L. n 1/2012, convertito con la legge n. 27 del 24/03/2012: "Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante disposizioni urgenti per la

concorrenza, lo sviluppo delle infrastnitture e la competività;

Considerato che tali norme al fine di assicurare un'equa distribuzione delle Farmacie nel territorio, e di

garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate -

assegnano ai Comuni la competenza in materia di individuazione e localizzazione di nuove sedi

farmaceutiche previa acquisizione del parere dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio

edell' Ordine Provinciale dei Farmacisti;

Evidenziato che l'ari. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito cin modificazione nella legge n 27/2012, ha

previsto che ogni comune debba avere un numero di autorizzazioni in rapporto ad una farmacia ogni

3.300 abitanti residenti e che la popolazione eccedente rispetto al parametro sopra citato, "consente

l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50% del parametro stesso;

Dato atto che l'art. 11 del D.L.s n 27/2012 stabilisce che "il numero di farmacie spettanti a ciascun

comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della

popolazione residente nel comune, pubblicate dall' Istituto Nazionale di Statistica;

Accertato che, sulla scorta dei dati Istat, la popolazione residente in questo Comune alla data 31/12/2018

era costituita da n 7568 abitanti;

Rilevato che in applicazione alle norme suddette, che prevedono una farmacia ogni 3.300 abitanti, il

numero delle sedi farmaceutiche di questo Comune si debba determinare in n 2 Farmacie

Richiamato il Decreto Assessoriale 12 febbraio 1998 di approvazione della pianta organica delle

farmaciedi questo Comune;

Vista la delibera di G.C. n 12 del 03/02/2021 di conferma pianta organica delle Farmacie - biennio

2020-2022;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNESA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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II Responsabile del Settore TEC
f.to Ing. Vittorio Giarratana

Il Responsabile del Procedimento
f.to FRANCO LAURIA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale (li Ernia)

Preso atto che nel territorio comunale sono attualmente aperte tre Farmacie che, senza variazione

rispetto come nella precedente pianta organica, risultano ubicate in::

1A sede : Piazza Lanza, 2, titolare Dr. Consolo Giovanni;

2A sede: Piazza della Repubblica, 38, titolare Eredi Fidemi
3A sede: via Archimede, 53, titolare Dr. Cammalleri Anna Maria

Considerato che non si sta procedendo ad alcuna individuazione di nuova farmacia e quindi non

occorrono i relativi pareri dell' Asp e dell' Ordine dei farmacisti;

DELIBERA

•di confermare, per il biennio 2022/2024 la pianta organica previgente delle Farmacie del Comune di

Valguarnera Caropepe, composta di n. 3 sedi farmaceutiche richiamate in premessa in considerazione

che parametri Istat, forniti dall' Ufficio demografico di questo Comune, non consentono l'apertura di

una nuova sede farmaceutica in questo territorio comunale, in applicazione di quanto stabilito dalla

legge n. 27/2012, con il computo dei resti di popolazione superiori al 50% del parametro previsto;

•di inviare il suddetto provvedimento ali' Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per

la Pianificazione Strategica - Servizio 7- farmaceutica;
•di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del d.lgs

267/2000;
•di trasmettere la presente deliberazione ali' Ufficio competente per la pubblicazione sul sito web di

questo Ente.



Comune di Valguamera - Libero Consorzio Comunale di Enna
Copia di Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 11-05-2022

Pag. 6

II Responsabile del Settore TEC
f.to ( VITTORIO GIARRATANA )

II Responsabile del Procedimento
f.to (FRANCO LAURIA)

Sede Municipale 04-05-2022

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Parere tecnico della proposta, si

esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Conferma pianta organica delle Farmacie - biennio 2022-2024"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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II Responsabile dei Settore Economico Finanziario
f.to ( Giuseppe Interlicchia)

Sede Municipale 04-05-2022

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.l2 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità1 Contabile della
proposta, si esprime PARERE Visto

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

Allegato N. (3)

OGGETTO: "Conferma pianta organica delle Farmacie - biennio 2022-2024"
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pubblicata all'albo pretorio del
è divenuta esecutiva ii giorno

:      ;

IL Segretario Comunale

Sede Municipale,

•   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•   a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 -,
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal

ATTESTA

IL Segretario Comunale

ti'

y

II Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

II Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Sede Municipale

IL Segretario Comunale

ATTESTA;

che la presente deliberazione della G.C. n. 58 del 11-05-2022, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 12-05-2022 per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art.l 1, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04);

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)


