
 
 

Forza Italia  
Gruppo Consiliare 

 
Ferrara, 13.03.2018 

PG. 34751/18 
                                                                                                 Ill.mo Sig. Sindaco del  
                                                                                                    Comune di Ferrara  

  
    
  OGGETTO: interpellanza in merito agli orientamenti dell’Amministrazione Comunale 

circa la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche.   
 
 

La sottoscritta Consigliere Comunale Paola Peruffo INTERPELLA il Sig. Sindaco e per 
esso l’Assessore delegato: 

PREMESSO 
 
che la L.R. n 2 del 3 marzo 2016 definisce al titolo secondo, capo secondo, il procedimento di 
formazione e revisione della Pianta Organica e che l'art 4 della L.R. 2/2016 dal titolo 
"Procedimento di revisione della pianta organica" prevede in capo ai Comuni, su impulso della 
Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, la competenza dell'avvio del procedimento 
di revisione o di conferma della pianta organica esistente, per gli esercizi farmaceutici siti sul 
proprio territorio;  
 
che le farmacie su tutto il territorio nazionale sono parametrate alla popolazione nella misura di una 
ogni 3.300 abitanti; 
 
che più recentemente, nello specifico, con il provvedimento PG 2018/64174 del 3171/2018 la 
Giunta Regionale ha stabilito l’avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle 
farmacie dei comuni della Regione Emilia Romagna;  

 
CONSIDERATO 

che nel territorio del Comune di Ferrara le farmacie sono complessivamente in sovrannumero, in 
quanto risultano 1 ogni 2850 abitanti rispetto alla popolazione residente; 

che, pertanto, non è possibile istituirne di nuove, ma solamente spostare quelle esistenti all’interno 
del territorio comunale; 

che lo spostamento, il cui iter compete al Comune, è possibile da zone dove le farmacie sono in 
sovrannumero per calo della popolazione (per esempio all’interno delle mura cittadine e in alcune 
frazioni), a zone dove la consistenza numerica della popolazione lo richiede, a fronte della c.d. 
carenza di servizio farmaceutico; 

che in base a questo principio, legato ai residenti, possono essere ricollocate farmacie in zone già 
attualmente servite da una o più farmacie:  

 



 
 
 

TENUTO CONTO 

che all’interno del territorio del Comune di Ferrara nel c.d. quadrante Est la popolazione residente 
supera di gran lunga il parametro di legge (1 a 3300) per le farmacie ivi esistenti;  

che le farmacie presenti in quest’area sono tutte esclusivamente comunali e più precisamente: 
Farmacia Comunale n.1 di Corso Porta Mare con 5.846 utenti residenti, Farmacia Comunale n.11 di 
Pontegradella con 4199 utenti, Farmacia Comunale n.6 di via Naviglio con 6919 (oltre il doppio di 
quelli previsti per legge) utenti residenti, con esubero complessivo di popolazione pari a +7000 
abitanti rispetto al parametro di legge; 

che a fronte di questa situazione ci sono molte farmacie private che sono costrette a far fronte a un 
numero di residenti notevolmente al di sotto del numero che la Legge stessa indica come minimo 
per la sussistenza di una farmacia e, conseguentemente delle condizioni per fornire un servizio 
efficiente;  

che le farmacie, oltre alla dispensazione dei farmaci, svolgono importantissime funzioni verso il 
pubblico circa l’erogazione di servizi complementari di valenza sanitaria, e sono quindi essenziali 
alla vita dei cittadini;  

che uno stesso documento di Programmazione Sanitaria del Comune di Ferrara, protocollo n.38058 
del 26 aprile 2010, a firma, tra gli altri, dell’Assessore Sapigni, ravvisava la necessità di una 
revisione della pianta organica per una redistribuzione delle farmacie tra i diversi quadranti del 
territorio; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La sottoscritta Consigliere Comunale INTERPELLA il sig. Sindaco per sapere: 
 

1. Se è al corrente dei fatti sopra riportati; 
 

2. Se il Comune intende procedere con una revisione della pianta organica delle sedi 
farmaceutiche sul territorio comunale, quale orientamento intende seguire e con quali 
tempistiche; 

 
Con Osservanza 
 
Si richiede risposta scritta 
                                                              
 
 
                                                                                              La Consigliere Comunale FI 

                                                        Dott.ssa Paola Peruffo   

  


