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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° X Q DEL 23. 0'" . ~ 012

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI POMPEI

L'anno duemiladodici addì Llt.t. I '\...L.- del mese di .-.{)j7'fl/l#--' alle ore { nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo con~~;ione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )( -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X -ASSESSORE AVINO PASQUALE " -
ASSESSORE LA MURA AMATO V -ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO )( -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -- XASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ /'
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE -- )(
Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'AleSSIO nella sua qualttà di Sindaco,
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo nO 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'artA9 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa ali 'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l H del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore"1Iresponsabile del Servizio nella persona del Dr. AIJt>:otA ,hJ '!.., ~T'" per
l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibilevstante l'urgenza ai xensi
dell'art.134 comma 4° - del D.Lgvo n.2fJ712000.



l
I

I.,

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con deliberazione della Commissione Straordinaria n.S9 del 20.05.2003 tu approvata la vigente

Pianta Organica delle farmacie dci Comune di Pompei, rirerira all'anno 2001 cd elaborata sulla
base della popolazione residente al 3 1/12/200 I risultante pari a 25.770;

• Le sedi t:mnaceutiche relative al piano attualmente in vigore sono sci, sulla base della

popolazione residente nel Comune di Pompei al 3 Il 12/200 I pari a 25.770 abitanti .

• le sedi t:mnaccutiche attualmente esistenti cd operanti sul territorio del Comune di Pompei sono
sei: AB,C.O,E,cd F.

• Le circoscrizioni della zona di ciascuna sede rarmaceunca sono quelle della Pianta Organica
approvata con Delibera n089 del 20/05/2003,

• la legge 24 marzo 2012, n. 27 art. Il comma a) recita «Il numero delle autorizzazioni è

stabilito in modo che vi sia una farmacia o ni 3.300 abitanti.

La o olazione eccedente ris ara metro di cui al secondo comma consente
l'a ertura di una ulteriore farmacia arametro
'ltesSO»i

• L'amministrazione Comunale intende provvedere al potenziamento del Servizio di distribuzione

tàrmaceutica secondo i criteri previsti dall'art. I I della Legge 24 marzo 2012, n. 27 _

"Conversione, con moditicazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.l: "Misure urgenti In

materia di concorrenza, liberalizzazioni e intrastrutture" - G. U. del 24 marzo 2012, n. 71;

• nello spirito della richiamata legge, l'Amministrazione, in data 20/04/2012, ha tenuto una

riunione con gli attuali farmacìsn presenti sul territorio alla presenza dei rappresentanti del'ASL;

• in tale riunione l'ASL evidenzia la necessità di rispettare in modo pedissequo il comma a)

dell'art. Il della richiamata legge, ossia la necessità dell'inserimento di una nuova sede

tàrmaceutica anche in riterimento all'aliquota del 50% della popolazione;

• Per la revisione e potenziamenti secondo i criteri stabiliti dalla suddetta legge il parametro di

partenza è la popolazione residente al J l/I 2/l0 IO che risulta essere pari a 25.621, come da

I.:crtiticazione de/J'Ufticio Anagrafe, I.:oincidente con quella pubblkata dall'rSTA r. Tale dato
consente /a creazione di n.2 nuove sedi tarrnaceutidle.
25.62I!J.31)()::: 7,76

J.JI)(),,<7 =: 23./00

25.62/-23./ (1)0 2.521.~ dci 50'VI) di >.300 (istitlvione del/'urtava -cdc)

• le due llLJovc,edi in progetto sono «trenute valutando Il numero degli aOltJllti re\Il!l:lIti

slJddivl'ii pcr,tradc .illa data dci ~/;/2,20/ () e Ullltrolltandolo con I rispettivi datI ,rlcv;lti

ncl/'tllllo .2()I) I che avevano portato ,dla,uddl\/siollc dI.:! SIlO/O U1fIlllnalc 111 {)Ircc:



l'

I

q uali la popolazione ha più volte mani testate l'esigenza di disporre di tale servizio che dovrà

tutelare anche le fasce più deboli (anziani, disabili ecc.);

• per la revisione e potenziamenn secondo i criteri stabiliti dalla suddetta legge il parametro di

partenza è la popolazione residente al 31/12/20 IO che risulta essere pari a 25.621, come da

certificazione de\l'Ufticio Anagrafe, coincidente con quella pubblicata dall'[STAT. Tale dato

consente la creazione di n.2 nuove sedi farmaceutiche.

25.621/J.JOO= 7,76

3.300:<7= 23.100

25.621-23.100 = 2.521> del 50% di 3.300 (istituzione dell'ottava sede)

• altresì che nel territorio comunale sono già presenti n. 6 esercizi farmaceutici allocati e distribuiti
secondo la previgenre normativa;

.\cclarato:

• che per quanto disposto dall'articolo l, secondo e terzo comma della legge 2 aprile I 968,n.4 75

così come modi ficato dalla legge 24 marzo 20 12 n.27 di conversione in legge con modi ficazionì

del decreto legge 24 gennaio 20 12 n. I si vengono a determinare nel territorio comunale ulteriori
n. 2 esercizi tarrnaceuucì:

Ritenuto:

\ • altresì, di individuare le nuove n. 2 zone presso cui collocare le altrettanti nuove sedi di esercizi

farmaceurìcì, in aggiunta ai n. 6 esercizi esistenti e confermati, che complessivamente

costituirannn n° 8 esercizi tàrmaceutici, nei perimetri come riportato nel nuovo piano che forma
parte integrale e sostanziale del presente atto;

I
/

PROPONE DI DELIBERARE

I. Di implementare il numero di esercizi tàrmaceutici di n° 2 unità che in aggiunta agli esistenti

n° 6 esercizi, che si confermano, costituiranno la nuova pianta organica delle farmacie del

Comune di Pompei wnsistente in n? 8 esercizi farmaceurìct, i cui n° 2 nuovi saranno

ubicato nei perimetri come riportato nel nuovo piano che anche se non materialmente allegato ne
torma parte integrale e sostanziale.

) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Campania Area Generale di Coordinamento

Assistenza sanitaria, all'Azienda ASL NA 3 SUD e all'Ordine dei Farmacisti di Napoli, per i
conseguenti provvedimenti di competenza.



GETTO: ESAME ED APPROVAZIONE POTENZIAAlENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
FARMACEUTICA NEL COMUNE DI POMPEI

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° _T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° _T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
o si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo:

----------------
tJ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art.------ -------- -------
Competenza/anno --------
Rif Ex cap. n?---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.J - dci T.U. E.L. n.267/()(J)

n° per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 ~ co. I e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Qsaho estraneo alla copertura finanziaria

Lì ?j ~-IL
IL RESPONSABILE

IL C
Dr. Eu e

Il prL'sente \lTh(Jll'. prcvio Ieftura e coutcnru, ',iene (usi ,t,(fo"it:l'iuo:



Prot. Il -,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale

RALE

ILM

Z 3 APR.2012
AA.GG.

Pompei,II _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Atlissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. l.gvo n.

Pompeiv lì
ATTESTATO 01 ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dell'artI24- comma lO D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO 01 ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prese ritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma IO. art. 134 comma 3' e art. 135 - comma 2' - del D. L.gvo n. 267/2(00);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 comma 4' - del D. L.gvo n. 267/20(0);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

~==================================================================--======================================
SPAZIO RISERVATO ALL.'ORGANO DELIBERANTE DEL.L.'ENTE

Nominativo Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco MANOCCHIO Assessore
Vincenzo ,l-

AVINO Paspuale Assessore LA MURA Amato Assessore

ilTORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe Assessore ANNUNZIATA Alfredo
==================================================================================================

SPAZIO RISERVATO PER .\L.TRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Finna PRo Data e Finna

D Presidente dci Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione
-----------___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

___________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

~~~======~=======~==========~=============================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
PR. Data e Finna P.R. Data e Firma

al Diligente Settore All'ari Generali e/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore Affari Finanziari c/o Responsabile Servizio
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali c/o Responsabile Servizio
al Diligente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c. cio Responsabile Servizio

al Dirigente V Settore Tecnico . ~._~~" ... _ e/o Responsabile Servizio
al Dirigente VI Settore Tecnico . ;:-___ c/o Responsabile Servizio
al Dirigente VII Settore AA. Legali IL RESPONSABILE Settore AA.GG.

Dott.ssa Lucia Di Luca

-----------

~__::='::::=,:::=:;:;:::::::===::~==:;:;----=_::::::= ..::::=::::,:::::======,.::==.============:::--:::======~=:;::c.:::=::-=-;::-:=::::=.=-c:::======::::======..:::o=::-:==='::;;::::::=========-_::;;~;:;=:"'=--------

COPIA CONFORME AI.L·ORI(jINAI.E, IN CARTA LIBERA, PER uso AMMINISTRA nvo

Pompei, lì Il Dirigente Rc-ponsabile I Settori: AAGG
Dr ssa luc la Di Luca


