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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTe E WELFARE 11 FEBBRAIO 2020, N. 2328
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60
dell'8/1/2013. Assegnazione sedi in seguito al sesto interpello
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e ss. mm.;
- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei
farmacisti rurali);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di
prestazioni specialistiche ambulatoriali);
- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
Richiamate altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013,
di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione
Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti
articoli del bando:
- l’art. 2, che individua i requisiti di ammissione al concorso;
- l’art. 6, recante le cause di irricevibilità, esclusione o non ammissione al concorso;
- gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
- l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
- l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo
all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei
controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo
concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche
Sociali e per l'Integrazione n. 16707 del 18/10/2018 di "Rettifica
della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione n. 9655 del 16/6/2017";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati
dichiarati dagli interessati";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18583 del 15/10/2019 di “Concorso
straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna:
individuazione sedi disponibili per il sesto interpello”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18879 del 17/10/2019 di
“Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione
Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il sesto interpello. Rettifica di mero errore materiale determinazione n. 18583
del 15/10/2019”;
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 23013 del 12/12/2019 di "Concorso
straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna:
conclusione del sesto interpello e individuazione sedi disponibili per il settimo”;
Richiamate, infine:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone che,
nel caso di partecipazione al concorso da parte di più farmacisti
per la gestione associata della farmacia, l’autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà
applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non
può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due
o più autorizzazioni in una sola persona”;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016
“Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza
dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si
dà atto che:
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli
assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta,
per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione,
e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di
farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica
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dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per
il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del
richiamato Art. 10 della LR 2/2016;
-

-

-

nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune
l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia,
gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni
di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno
dall’assegnazione;
in qualunque momento successivo all’apertura della farmacia
emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo
a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo
– decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra
tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia
nella sede vinta a seguito del presente concorso permane,
ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione
della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno
dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta
incapacità;

Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 163 della Legge
4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che
abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data
di autorizzazione all'esercizio della farmacia;
Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350
del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento
e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in
vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2" nella quale sono indicate
le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in
materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova
istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;
Dato atto che:
- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti
avverso alcuni dei provvedimenti regionali sopra citati, aventi ad
oggetto la presente procedura di concorso straordinario, come più
dettagliatamente indicato alla pagina http://salute.regione.emiliaromagna.it/farmaci/concorso-farmacie, ove le informazioni sono
costantemente aggiornate;
- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti
avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente
concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le
sedi farmaceutiche sono ubicate;
- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate
dall’esito dei giudizi pendenti;

Preso atto, inoltre, che dai controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rilasciate dai
candidati che hanno partecipato alla procedura di sesto interpello
e hanno accettato tramite piattaforma tecnologica ed applicativa
unica la sede abbinata, eseguiti in conformità a quanto disposto
con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, non sono emerse difformità;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla formale assegnazione alle 20 candidature che hanno accettato la sede farmaceutica
proposta nel sesto interpello, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma tecnologica
ed applicativa unica, dando atto che:
- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n.
2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro-indiviso, è strettamente
personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto,
tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente,
lo status di titolare di farmacia;
- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce
che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;
- le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo cotitolare comportano
la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri cotitolari;
- i candidati vincitori in forma associata, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno
costituire una società optando per una delle tipologie elencate
all'art. 7, comma 1, della L. 362/91, così come modificato dalla
L. 124/2017, e la società potrà essere costituita esclusivamente
tra gli stessi vincitori in forma associata;
- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio
di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e
richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015
ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6,
comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub
iudice e comprese, altresì, le sedi non di nuova istituzione, già
aperte in passato, soggette a possibile pagamento dell’indennità
di avviamento (art. 110 TULLSS) come da DGR n. 1350/2017
sopra citata;
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi
necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a
mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali,
avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda
USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al
riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo
anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR
160/2010;
- con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura
della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie
assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze
del Comune" della L.R. 2/2016;
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- ai sensi degli artt. 12 e 13 del bando di concorso e dell'art.
6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2, gli assegnatari delle 20
sedi che non aprono la farmacia nel termine di 180 giorni decadono dall'assegnazione e sono esclusi dalla graduatoria;
Visti:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2156 del 22 novembre 2019 che, per garantire continuità nella fase di transizione tra
le due legislature, proroga fino al 30/6/2020 l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare già conferitomi
con DGR n. 193 del 27/2/2015 fino al 29/2/2020;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza
Territoriale n. 19191 del 23/10/2019 recante “Ulteriore aggiornamento e integrazione della determinazione n.14887/2018 ad
oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio
assistenza territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l.241/1990
e ss.mm. e degli articoli 11e ss. della l.r.32/1993”;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di assegnare ai farmacisti vincitori che hanno accettato la
sede proposta in seguito al sesto interpello, elencati nell'Allegato
A della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco
degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando, precisando che la descrizione delle
sedi farmaceutiche riportata nell’allegato A di cui al precedente
punto 1) è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto;
2) di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al
“Modulo di accettazione della sede assegnata” di cui all'allegato

B della presente determinazione, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data
di apertura della farmacia;
3) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi da assegnare con il presente concorso e ai
servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;
4) di notificare il presente atto agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato
(sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di
un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di
assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
5) di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i
Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle
farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad
una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:
-

 l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il
termine di 180 giorni;

-

l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne
la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’EmiliaRomagna ( www.saluter.it) oltreché nella piattaforma tecnologica
ed applicativa unica del Ministero della Salute ( www.concorsofarmacie.sanita.it)
7) di informare che il presente atto può essere impugnato,
entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, innanzi al giudice
amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.
Il Direttore generale
Kyriakoula Petropulacos
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Posizione

581

Protocollo
domanda
Cognome

MAURELLI

000094 - 3101-2013 CATAPANO
080

Nome

Comune sede

N. progressivo
sede

Via XXV Aprile, attraversamento fino a Via Costituente, Viale marconi, Strada comunale di Bargone, Viale Fidenza fino a incrocio con comune
di Fidenza, confine con Fidenza sino a Torrente Ghiara, Torrente Ghiara fino a Via XXV Aprile (Delibera Giunta Comunale del 16.10.2018, n.
162)

Descrizione sede

Allegato A - ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL SESTO INTERPELLO
Referente
(SI/
NO)

SI
n. 6

Il quadrilatero di territorio individuato tra i seguenti 4 punti geografici (vedasi all. 3): 44gradi 41'25,77'' N ' 11gradi 19' 37,75'' E / 44gradi
41'25,77'' N ' 11gradi 21' 11,52'' E / 44gradi 40' 39,62'' N ' 11gradi 21' 11,52'' E / 44gradi 40' 39,62'' N ' 11gradi 19' 37,75'' E (Delibera Giunta
Comunale del 13.12.2018, n. 133)

FRANCO
Salsomaggiore
Terme

n. 2

NO

SI
Castello d'Argile

Frazione di Pianventena:
Confini in senso orario: S.P. 17 'Saludecese', Via Perugia, Campo sportivo 'Vanni', Via Montelupo (esclusa dalla perimetrazione), confini
comunali con i Comuni di Saludecio e Morciano di Romagna. (Delibera Giunta Comunale del 30.08.2018, n. 85)

LUISA

SANDRA
NO

n. 3

Frazione Prato Fontana - Mancasale Nord:
confine con il comune di Bagnolo in Piano, Canalina di San Michele, via Beretta, via Santi Grisante e Daria, via Aldo Moro, via Filangeri, via
Gramsci, Autostrada del Sole fino al punto di incontro con il torrente Rodano, confine di frazione Pratofontana -Massenzatico, confine con il
comune di Bagnolo in Piano. (Delibera Giunta Comunale del 25.10.2018, n. 175)

n. 3

CESARE

SI
San Giovanni in
Marignano

n. 40

Confine con il Comune di Fiorano sino a Viale San Pio X, Viale San Pio X fino all'incrocio con Via Circonvallazione Nord Est, proseguimento in
Via Verrazzano fino all'incrocio con Via del Tricolore, proseguimento in linea retta verso Nord fino alla linea ferroviaria Modena-Sassuolo, detta
linea fino al confine con il Comune di Fiorano Modenese (Delibera Giunta Comunale del 13.12.2018, n. 261)

Granarolo
dell'Emilia

PAOLA
NO

Reggio Emilia

n. 11

Delimitata dalle vie (sono considerati entrambi i lati) Ciro Menotti dall'angolo con via Maroncelli, viale Caboto, via Sciesa, via Vespucci, via
Cavour fino all'angolo con via Maroncelli, via Maroncelli (Delibera Giunta Comunale del 02.07.2018, n. 180)

SI

ANGELO

SI

Sassuolo

n. 7

FILOMENA

ELISABETTA

SI

Cesenatico

Confini con il territorio del Comune di Castenaso, Budrio e Minerbio fino all'incrocio con Via Savena Abbandonato, lungo la Via Savena
Abbandonato (n. civici pari) fino alla Via Viadagola, dalla Via Viadagola (n. civici pari) fino all'incrocio con Via Roma, lungo la Via Roma (n. civici
pari) fino all'altezza del civico n. 36, quindi linea retta immaginaria lungo il campo sportivo fino ad intersecare la Via Irma Bandiera, da via Irma
Bandiera (n. civici pari) fino alla Via San Donato, da Via San Donato (n. civici dispari) fino all'incrocio con la Via Ghiaradino, da Via Ghiaradino
(n. civici dispari) fino allo Scolo di Granarolo, lungo lo scolo di Granarolo fino all'intersezione con la Via Roma, lungo la Via Roma (n. civici pari)
fino al civico n. 7/3 in prossimita' del confine con il Comune di Castenaso (Delibera Giunta Comunale del 08.11.2018, n. 88)

MARCELLA

SI

BOLOGNESI

ANNA MARIA

SI

001943 - 1902-2013 MASETTI
080

VEZZANI

LUISELLA

NO

001393 - 18584 02-2013 CASAMASSIMA
080

586

CUOGHI

SERGIO

SI

CELLINI

BONACINI

MARIA LETIZIA

NO

001507 - 1802-2013 MARCHETTI
080

001536 - 18-

000273 - 07-

001329 - 18-

080

590 02-2013 -

080

589 02-2013 -

588

GUARNIERI

STEFANO

SI

TOSINI

001177 - 1702-2013 TOMASSINI
080

MASCI

n. 2

Via Pirandello, ponte di Via F.lli Rosselli, Fiume Santerno fino al Rio Palazzi, Rio Palazzi fino a Via Montanara, Via Montanara, Viale d'Agostino
fino all'incrocio con Via Pirandello. (Delibera Giunta Comunale del 22.10.2018, n. 97)

Baricella

n. 20

Borgo Montone, Via del Godo, Scolo Drittolo, Via Vicoli, da Case Cerchiari una linea retta fino a congiungersi con Via Torre, Via Benaco, fino a
n. 41 SS. 16, rotonda Austria, linea immaginaria fino ad incontare via Fiume Montone all'incrocio con Via Madonnina fino all'incrocio con Argine
sinistro Montone, linea immaginaria fino a Fiume Montone, Via del Godo. (Delibera Giunta Comunale del 20.11.2018, n.690)

Imola

Ravenna

Il perimetro e' delimitato dal confine con il Comune di Malalbergo, con la Provincia di Ferrara, con il Comune di Molinella, dalla via Camerone
lato civici dispari, delimitato inoltre dal perimetro del centro abitato della frazione San Gabriele lungo la S.P. n. 5 San donato corrispondente
alla via comunale Savena Vecchia a partire dai civici nn 171 e 148, comprende anche via Cavalle civici dispari fino al n 7 e tutti i numeri pari,
proseguendo sulla medesima fino all'incrocio con via Savena Abbandonata lato civici dispari, dall'incrocio con la via Cavalle fino al confine con
il territorio del Comune di Malalbergo. (Delibera Giunta Comunale del 08.11.2018, n. 77)

CARMELA

001906 - 1902-2013 MARANGON
080

080

595 02-2013 -

596

605

002024 - 20080

606 02-2013 -

Note
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Posizione

581
608

609

611

613

Protocollo
domanda
Cognome

FORTUNATO

000094
31001411 - 1801-2013 02-2013
CAPUTO
080

MAZZUCA

001623 - 1902-2013 CIRIACO
080

MACCHIONI

002363 - 2002-2013 RONDINI
080

CAMPITIELLO

MACI

000718 - 1302-2013 BIFOLCO
080

000299 - 07-

CASALE

SPAGGIARI

MONDANELLI

003121 - 2202-2013 DE RIENZO
080

000959 - 1502-2013 SIMONETTI
080

080

616 02-2013 -

618

619

000522 - 11-

080

629 02-2013 -

NICOLA

MANUELA

ROSARIA

NO

SI

NO

SI

N. progressivo
sede

Descrizione sede

Comune sede

Via XXV via
Aprile,
attraversamento
a Via Costituente,
Viale
Strada
comunale
Bargone,
Viale
Fidenza fino
a incrocio
confino
comune
Incrocio
Emilia
Est con stradafino
Quarta,
strada Quarta,
viamarconi,
Parigi fino
incrocio
con viadiAtene,
tratto
di terrapieno
ferrovia
MI-BO
a via
Fidenza,
confinefino
conincrocio
Fidenza
sino
Torrente
Torrente
Ghiara
fino di
a Via
XXV Aprile (Delibera
Giunta Zunti,
Comunale
del 16.10.2018,
n.
n.50
6 di
n.
Garda,
via Garda
con
viaaParigi,
via Ghiara,
Parigi fino
incrocio
con retta
prolungamento
di via Scarabelli
via Scarabelli
Zunti fino
162)
incrocio con via Emilia Est, via Emilia est fino incrocio con strada Quarta.(Delibera Giunta Comunale del 28.12.2018, n. 550)

Via Selice Provinciale da Via Bicocca al confine con il Comune di Mordano, confine con i Comuni di Mordano, Bagnara, Solarolo, Castel
Bolognese fino alla confluenza del Rio Sanguinario nel fiume Santerno, fiume Santerno fino alla linea retta immaginaria che prolunga Vicolo
Cellettina dall'incrocio con Via San Prospero, Vicolo Cellettina, tratto di Via del Condotto fino a via Basiaghe, Via Basiaghe, Via Lughese fino a
Via Bicocca, Via Bicocca fino a Via Selice Provinciale. (Delibera Giunta Comunale del 22.10.2018, n. 97)

I limiti territoriali corrispondono ai confini storici della frazione. Confina a Sud con il comune di Quattro Castella, a Est con Rivalta, a Nord con
n. 49 Codemondo e il comune di Cavriago, a Ovest con il comune di Cavriago e il comune di Bibbiano. (Delibera Giunta Comunale del 25.10.2018,
n. 175)

n. 18

Reggio Emilia

n. 42

Rotatoria Tangenziale del Ducato strada Langhirano, tratto Tangenziale del Ducato fino a incontro Torrente Baganza, alveo Torrente Baganza
n. 56 fino a prolungamento in linea retta via Lago Scuro, via Lago Scuro fino a suo prolungamento su strada Langhirano, strada Langhirano fino a
rotatoria Tangenziale del Ducato. (Delibera Giunta Comunale del 28.12.2018, n. 550)

Rimini

Note

Frazione di Ponte Samoggia:
istituzione,
gia’ aperta in
S.S. Emilia (Lato Nord al confine con Comune di Valsamoggia), Torrente Marciapesce, tracciato ferroviario lato nord, Via Stradellazzo, confine
passato, soggetta a
possibile pagamento
comunale con San Giovanni in Persiceto, confine comunale ovest (con Castelfranco Emilia), confine nord S.S. Emilia (lato nord al confine con
indennita’ avviamento (art.
comune di Valsamoggia) (Delibera Giunta Comunale del 17.07.2018, n. 113)

Sede non di nuova

n. 3

110 TULLSS)

Anzola dell'Emilia

Frazione Crocetta:
Dal confine con Imola, Via del Signore fino a incontrare Via Nuova, la stessa fino all'incrocio con Via dell'Amore, Via dell'Amore fino all'incrocio
con Via Don Minzoni, Via Don Minzoni fino a Via Bottrigara, Via Bottrigara fino all'incrocio con Via Brindalice, questa fino all'incrocio con Via
Nuova, Via Nuova fino all'incrocio con Via San Vitale Est, Via San Vitale Est fino all'altezza dello scolo Menata Sillaro. Il suddetto scolo fino al
confine con il Comune di Castel Guelfo di Bologna. Confine con tale Comune. (Delibera Consiglio Comunale del 29.05.2018, n. 28)

Incrocio Via Mantova con via Benedetta, via Benedetta fino all'incontro con Tangenziale Unione Europea, tratto di Tangenziale Unione
Europea fino a incontro Torrente Parma, tratto Torrente Parma fino incontro con retta di prolungamento con via De Ambris, attraversamento di
via San Leonardo, Via Genova, via Paradigna, strada Naviglio Alto, tratto Tangenziale Unione Europea fino incontro con via Venezia, via
Venezia fino incrocio con via Mantova, via Mantova fino incrocio con via Benedetta. (Delibera Giunta Comunale del 28.12.2018, n. 550)

n. 5

n. 51

Medicina

Parma

Via Marecchiese, tratto di Via Marecchiese fino all'incrocio con Via Mirandola, detta Via fino all'incrocio con Via Carpi, Via Carpi fino a Via
Magalona, da detto punto d'incontro linea retta immaginaria fino a Via Della Torretta, tratto di detta Via fino a Via Covignano, Via Covignano
fino all'incrocio con Via Tomasetta, detta Via fino all'incrocio con Via Santa Cristina, dalla seconda ramificazione di Via Santa Cristina linea
retta immaginaria fino a Via Rodella, tratto di detta Via fino all'incrocio con Via Monte Fiorino, detta Via fino al confine con il Comune di
Santarcangelo, tratto di linea di confine fino al punto di incontro con il Fiume Marecchia, fino all'incontro con l'Autostrada A14, tratto di detta
Autostrada da cui parte linea immaginaria fino a Via Dell'Osteria Pettini, da detta Via linea retta immaginaria fino a Via Marecchiese fino al
punto di incontro con la Via Marecchiese, Via Marecchiese. (Delibera Giunta Comunale del 02.10.2018, n. 286)

Parma

Imola

Salsomaggiore
Parma
Terme

Allegato A - ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL SESTO INTERPELLO

MIRIAM

SI

Referente
(SI/
NO)

ANNA
NO

Nome

MERIS

SI

SI

ANNA

GIUSEPPE

NO

NO

MARIA GABRIELLA

SI

MARINA

ROBERTA

NO

SI

LUCIA ELEONORA

SI

MARIA ROSARIA

MARZIA
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Posizione
Protocollo
domanda

002891 - 2102-2013 080

Cognome

Nome

Reggio Emilia

Salsomaggiore
Terme

Comune sede

n. 2

n. 51

n. 6

N. progressivo
sede

di
Fidenza,
confineRio
condella
Fidenza
sino a Torrente
Ghiara, Torrente
GhiaraMilano-Bologna
fino a Via XXVfino
Aprile
(DeliberaModolena,
Giunta Comunale
16.10.2018,
Punto
di incrocio
Torretta-ferrovia
Milano-Bologna,
ferrovia
a torrente
torrentedel
Modolena
fino n.
a
162)
incrocio
Via Zanardelli, Via Zanardelli sino a fine Strada (lato Nord), Rio Moreno, linea immaginaria fra Rio Moreno e civico n. 24 di Via Orsini,
Via Orsini, punto di incrocio fra il civico n. 7 di Via Orsini e il confine con il comune di Cavriago, confine comunale di Cavriago, rio della Torretta,
punto di incrocio Rio della Torretta-ferrovia Milano-Bologna. (Delibera Giunta Comunale del 25.10.2018, n. 175)

Via XXV Aprile, attraversamento fino a Via Costituente, Viale marconi, Strada comunale di Bargone, Viale Fidenza fino a incrocio con comune

Descrizione sede

Boretto

Confini: con il Comune di Brescello: strada Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi sino al confine di Brescello, con il Comune di
Poviglio: strada Tre Ponti, linea retta immaginaria che raggiunge la variante S.P. 358 fino ad incontrare il confine del Comune di Poviglio, con il
Comune di Viadana (regione Lombardia): via Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi, linea retta immaginaria che raggiunge variante
S.P. 358 ponte sul Po sino al Comune di Viadana, con la vecchia sede farmaceutica: esiste un confine di demarcazione territoriale che e'
costituito dal canale derivatore di Bonifica il quale per la sede farmaceutica esistente Farmacia Sarzi Amade' individua i nuovi confini nel
modo seguente: con il Comune di Gualtieri: strada comunale via Umberto I che si immette su via della Cisa ex (SP 62), via Bigliardi, via F.lli
Manfredi, via Bardello , via Marchesi , linea diretta immaginaria che segue la delimitazione del Canale di Bonifica, fino al Comune di
Gualtieri,con la Regione Lombardia: linea diretta immaginaria che attraversa il Po e raggiunge il confine con la Lombardia e provincia di
Mantova, con il Comune di Poviglio : via Umberto I , via Roma, via Giovanni XXIII linea diretta mmaginaria che segue la delimitazione di
territorio tracciata dal canale di Bonifica, sino ad incontrare il Comune di Poviglio. (Delibera Giunta Comunale del 01-09.2018, n. 96)

Allegato A - ASSEGNATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL SESTO INTERPELLO
Referente
(SI/
NO)

SI

NO

NO

CATERINA

SI

DANIELE

GRILLO

LUISA
NO

VINCENZO

BONFANTI
TARANA

NO

TONTOLI

ALESSANDRA

ROSSI

000094 - 31581 01-2013 080- 19- BARRETTA
001680
637 02-2013 080

647
SARA

Note
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Allegato B
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA

Alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare
Servizio Assistenza Territoriale
Viale A. Moro, 21 – 40127 Bologna
assistenzaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
---------------------------------------------------------------------------

Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________
(da allegare in copia obbligatoriamente)

n. ___________________________
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e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
e
Io sottoscritto Cognome ___________________________
Data di nascita ____/____/_____

Nome __________________________

Luogo di nascita ________________________ Prov. ____

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________
Documento d’identità valido ___________________________

n. ___________________________

(da allegare in copia obbligatoriamente)
Dichiaro\dichiariamo di accettare l'assegnazione della sede consapevole\i della decadenza della stessa
in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei coassegnatari.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il presente procedimento e non saranno oggetto di comunicazione o
diffusione. Il titolare del trattamento è la Regione Emilia-Romagna.
Consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 46,47,75 e 76) confermo che
quanto ho dichiarato è vero.
Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________

Data _____________

Firma del richiedente __________________________________
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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