Bur n. 24 del 30/03/2012

Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreti DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA N. 34 del 13 marzo
2012
Elenco delle farmacie di nuova istituzione in Provincia di Verona per il biennio 2008/2009: facoltà di prelazione ex art. 9, L. n.
475/1968.
Il Dirigente

Visti gli articoli 9 e 10 della Legge 2/4/1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai quali la titolarità delle
farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, può essere
assunta per la metà dal Comune con i limiti ivi indicati;
Vista la deliberazione n. 2350 del 29.12.2011 con la quale la Giunta regionale approvava in via definitiva la pianta organica
delle farmacie 2008/2009 dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale delle Aziende ULSS n. 20 "Verona", n.21 "Legnago" e
n.22 "Bussolengo" della Provincia di Verona;
Preso atto che la richiamata Dgr n. 2350/2011 non prevede l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche nell'ambito territoriale di
competenza dell'Azienda ULSS n. 22 "Bussolengo";
Viste le comunicazioni delle Aziende ULSS interessate circa la classificazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione
ricadenti nel proprio ambito territoriale;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione da
parte dei Comuni interessati posto che trattasi di sedi farmaceutiche di nuova istituzione approvate in via definitiva dalla
Giunta regionale, competente ai sensi dell'art. 14, L.R n. 78/1980, nell'ambito della revisione biennale della pianta organica
delle farmacie 2008/2009, prima del 24 gennaio 2012 data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del decreto legge n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";
Visto il decreto del Segretario regionale alla Sanità n. 44 del 19.5.2011 di delega alla firma degli atti di competenza della
Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria, come riformato con decreto n. 121 del 12.10.2011;
Su conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione;
Decreta

1. di approvare il seguente elenco delle sedi farmaceutiche istituite a seguito della revisione della pianta organica delle
farmacie dei Comuni della Provincia di Verona riferita al biennio 2008/2009 da sottoporre ai Comuni interessati ai fini
dell'esercizio del diritto di prelazione entro il termine decadenziale di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 2/4/1968, n. 475
decorrente dalla data di ricevimento del presente provvedimento:
AZIENDA ULSS n. 20 VERONA:
a. Comune di Albaredo d'Adige - frazione di Michelloire - II^ sede farmaceutica RURALE
AZIENDA ULSS n. 21 LEGNAGO:
a. Comune di Oppeano - frazione di Cadeglioppi - III^ sede farmaceutica RURALE
2. di notificare il presente provvedimento alle Aziende ULSS n. 20 "Verona" e n. 21 "Legnago" della Provincia di Verona.
Il Dirigente
Servizio Farmaceutico
Giovanna Scroccaro
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