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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 MAGGIO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì trenta del mese di maggio, alle 

ore 14,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA…………………………….. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Aurigemma, Cavallari, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, 

Lamanda e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 157 

 
Revisione straordinaria della Pianta Organica delle Farmacie di Roma 

Capitale. Anno 2012, ex L. n. 27/2012.  
 

Premesso che l’art. 11 del D.L. n. 1/2012, così come sostituito dalla legge di 
conversione 24 marzo 2012 n. 27, al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie 
da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di 
consentire l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, ha apportato alcune modifiche alla 
legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”; 

Che, in esecuzione della predetta legge, la Regione Lazio – Direzione 
Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, con circolare prot. n. 60083 
del 28 marzo 2012 indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione Lazio, avente ad 
oggetto “Revisione Straordinaria della pianta organica delle farmacie dei Comuni del 
Lazio – anno 2012”, ha fornito indicazioni sulla revisione straordinaria della pianta 
organica delle farmacie, che i Comuni dovranno porre in essere in ottemperanza alle 
suddette disposizioni legislative; 

Che tale revisione, in particolare, è stata imposta a seguito della modifica del 
quorum, fissato per l’istituzione di una farmacia nell’ambito del territorio comunale in 
relazione alla popolazione residente (una farmacia ogni 3.300 abitanti), di cui al riformato 
art. 1, comma 2, della legge n. 475/1968; 

Che i Comuni, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012, sulla base dei dati 
Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, sono tenuti, pertanto, a disporre, 



 2 

una revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie, da presentare alla 
Regione di riferimento entro il 30 aprile 2012 (trentesimo giorno dall’entrata in vigore 
della legge n. 27/2012); 

Che, a tal fine, i Comuni, sentiti le Aziende Sanitarie Locali e l’Ordine Provinciale 
dei farmacisti, sono tenuti ad individuare le zone nelle quali collocare le nuove sedi 
farmaceutiche, perseguendo le finalità indicate dal riformato art. 2, comma 1, della citata 
legge n. 475/1968: 

– assicurare una più capillare ed equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul 
territorio;  

– garantire la maggiore accessibilità del servizio farmaceutico, soprattutto con 
riferimento ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate; 

Che, a tal riguardo, la Direzione Programmazione e Risorse del S.S.R. della 
Regione Lazio, con la citata circolare prot. n. 60083/2012, ha fornito indirizzi operativi, 
sulla base del parere rilasciato dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute alla 
Regione Toscana in data 21 marzo 2012, precisando che, ai fini della determinazione del 
numero complessivo delle farmacie da prevedere, il parametro di riferimento è costituito 
dalla sola popolazione residente, ex art. 1, comma 2, L. n. 475/1968, mentre la successiva 
localizzazione e distribuzione nel territorio comunale delle neo sedi farmaceutiche 
dovranno rispondere ai parametri più compositi di cui all’art. 2, comma 1; 

Che la medesima Direzione, con nota prot. n. 60452 del 28 marzo 2012, ha 
comunicato al Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute che Roma 
Capitale, in relazione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2010 che l’Istat 
ha quantificato in n. 2.761.477 unità, è obbligata a prevedere l’individuazione di n. 118 
nuove sedi farmaceutiche, in aggiunta alle n. 718 farmacie già istituite; 

Che, peraltro, constatato che a seguito dell’applicazione dei parametro 
residenti/farmacia di cui all’art. 1, comma 2, la popolazione capitolina eccedente risulta 
pari a 2.677 unità e, quindi superiore al 50 per cento del medesimo, Roma Capitale 
intende avvalersi della facoltà di istituire una ulteriore sede farmaceutica rispetto alle 118 
sedi farmaceutiche obbligatorie, ai sensi del riformato art. 1, comma 3, della legge 
n. 475/1968; 

Che, pertanto, Roma Capitale deve contare, per l’anno 2012, su n. 837 sedi 
farmaceutiche, delle quali n. 119 sono da istituire, previa identificazione della zona dove 
è previsto il loro insediamento; 

Che, a causa della complessità delle operazioni necessarie per gli adempimenti di 
cui trattasi in considerazione delle dimensioni dei territorio capitolino, Roma Capitale ha 
chiesto alla Regione Lazio, con nota prot. n. 22632/2012, una proroga di 30 giorni 
rispetto al termine fissato dall’art. 11, comma 2, del D.L. n. 1/2012; 

Che la Direzione Programmazione e Risorse del S.S.R., con nota prot. n. 73750 del 
13 aprile 2012, ha concesso a Roma Capitale la proroga richiesta e, pertanto, il termine 
per l’inoltro formale alla Regione Lazio, dell’elenco delle nuove sedi farmaceutiche è 
stato spostato al 30 maggio 2012; 

Che gli Uffici competenti del Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute hanno concluso l’istruttoria finalizzata alla localizzazione delle neo sedi 
farmaceutiche nei 19 Municipi di Roma Capitale, tenendo conto sia dei parametri di cui al 
citato art. 2, comma 1, della legge n. 475/1968 sia del numero dei residenti e delle sedi 
farmaceutiche già attivate; 

Che le n. 119 sedi farmaceutiche da istituire sono state ripartite tra i Municipi di 
Roma Capitale nel modo seguente: 

– Municipio IV, ASL RM/A, (n. 8 otto sedi farmaceutiche);  
– Municipio V, ASL RM/B, (n. 7 sette sedi farmaceutiche);  
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– Municipio VII, ASL RM/B (n. 3 tre sedi farmaceutiche); 
– Municipio VIII, ASL RM/B (n. 24 ventiquattro sedi farmaceutiche);  
– Municipio X, ASL RM/B (n. 9 nove sedi farmaceutiche); 
– Municipio XI, ASL RM/C (n. 3 tre sedi farmaceutiche); 
– Municipio XII, ASL RM/C (n. 12 dodici sedi farmaceutiche); 
– Municipio XIII, ASL RM/D (n. 18 diciotto sedi farmaceutiche);  
– Municipio XV, ASL RM/D (n. 7 sette sedi farmaceutiche); 
– Municipio XVI, ASL RM/D (n. 2 due sedi farmaceutiche);  
– Municipio XVIII, ASL RM/E (n. 6 sei sedi farmaceutiche);  
– Municipio XIX, ASL RM/E (n. 9 nove sedi farmaceutiche); 
– Municipio XX, ASL RM/E (n. 11 undici sedi farmaceutiche); 

Che nell’“Allegato A”, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, 
sono state individuate, distinte per territorio di competenza di ciascuna singola Azienda 
Sanitaria Locale, le zone sulle quali insistono le neo sedi farmaceutiche; 

Visto il parere favorevole espresso dagli Uffici delle AA.SS.LL. competenti per 
territorio con nota: 

– ASL RM/A prot. n. 41449 del 16 maggio 2012; 
– ASL RM/B prot. n. 299 del 18 maggio 2012 e prot. n. 36267 del 28 maggio 2012;  
– ASL RM/C prot. n. 32521 dell’11 maggio 2012; 
– ASL RM/D prot. n. 43879 del 16 maggio 2012; 
– ASL RM/E prot. n. 35699 del 22 maggio 2012; 

Visto il parere favorevole espresso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 
Roma con note prot. nn. 1337 del 16 maggio 2012 e 1414 del 23 maggio 2012; 

Che, con nota prot. n. 37107 del 28 maggio 2012, si è provveduto a dare 
comunicazione della revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie di Roma 
Capitale ai Direttori dei Municipi; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la legge n. 475/1968; 
Visto l’art. 11 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come sostituito dalla 

legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27; 
 
Che in data 22 maggio 2012 il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi 

Sociali alla Persona e alle Famiglie e Promozione della Salute, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore                                                                            F.to: M.R. Capponi”; 
 
Che in data 22 maggio 2012 il Direttore del Dipartimento Promozione dei Servizi 

Sociali e della Salute ha attestato ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                             F.to: A. Scozzafava; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi citati in premessa: 

di approvare l’elenco delle n. 119 nuove sedi farmaceutiche di Roma Capitale, di cui 
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da istituire per 
l’anno 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 11 del Decreto Legge 
24 gennaio 2012, n. 1, così come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, 
n. 27. 

Il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Sociali alla Persona e alle Famiglie e 
Promozione della Salute avrà cura di disporre la trasmissione alla Regione Lazio del 
presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza, entro il 30 maggio 
2012, termine fissato dalla Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario 
Regionale della Regione Lazio, con nota prot. n. 73750 del 13 aprile 2012. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
S. Belviso – C. Lamanda 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
30 maggio 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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