
N. 110 del 31 Maggio 2004.

OGGETTO: Revisione pianta organica delle farmacie. Anno 2004.

Relaziona il Sindaco.

La  Regione  del  Veneto  con  nota  del  14  Maggio  2004,  prot.  n. 
333728/50.07.02.00 invitava questo  Comune ad esprimere  il  parere 
riguardo alla revisione della pianta organica delle farmacie ubicate 
nel territorio comunale per l’anno 2004.

L’articolo  1  della  legge  2/04/1968,  n°  475,  così  come  modificato 
successivamente, stabilisce che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti 
nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una ogni 4.000 
abitanti  negli  altri  Comuni  e  prevede  inoltre  che  la  popolazione 
eccedente,  rispetto  a  tali  parametri,  sia  computata,  ai  fini 
dell’apertura della farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei 
parametri stessi.

Ai  sensi  dell’articolo  104  del  T.U.  leggi  sanitaria,  e  successive 
modificazioni,  le  Regioni  possono,  in  deroga  al  criterio  della 
popolazione  di  cui  sopra,  istituire  sedi  farmaceutiche  quando  lo 
giustifichino  particolari  esigenze  dell’assistenza  farmaceutica,  in 
rapporto  alle  condizioni  topografiche  e  di  viabilità,  a  condizione 
inoltre che la nuova farmacia disti almeno 3.000 metri dalle farmacie 
esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi, che la popolazione non 
sia superiore a 12.500 abitanti e che il nucleo abitativo da servire sia 
di almeno di 1.500 abitanti.

Per  quanto  concerne  l’aspetto  procedurale,  relativamente 
all’istituzione  della  sede  farmaceutica  in  base  al  criterio  della 
popolazione,  l’acquisizione  del  preventivo  parere  obbligatorio  ma 
non  vincolante,  del  Comune,  degli  Ordini  dei  farmacisti,  e 
dell’Azienda ULSS competente per territorio.

Nel territorio comunale di Ponte di Piave sono presenti due farmacie:

1. Capoluogo – serve il capoluogo ed il territorio circostante nonché 
le frazioni di Busco , S. Nicolò e Levada;

2. Negrisia – serve la frazione ed il territorio circostante.



Alla  data  del  31.12.2001  la  popolazione  residente  nel  Comune  di 
Ponte di  Piave risultava pari  a 7.152 abitanti.  Pur soddisfacendo i 
previsti  criteri  si  chiede  alla  Regione  l’istituzione  di  una  nuova 
farmacia.  L’attuale  pianta  organica  tiene  conto  dei  bisogni  della 
frazione di Negrisia e del capoluogo, ma non considera lo sviluppo 
demografico  e  residenziale  che  ha  riguardato  principalmente  la 
frazione di Levada.

Come già detto, viene consentita l’istituzione di farmacie in deroga al 
criterio  della  popolazione,  in  presenza  di  motivate  condizioni  di 
viabilità e collegamenti, semprechè il nucleo abitativo da servire sia 
di  almeno  1.500  abitanti  e  la  farmacia  di  nuova  istituzione  disti 
almeno 3.000 metri dalla più vicina farmacia esistente.

A tal proposito si rileva:

− La  via  di  comunicazione  fra  la  frazione  di  Levada  e  centro  di 
Ponte di Piave è rappresentata da una strada pericolosa ad alta 
densità di traffico.

− Il bacino di utenza (Levada, Busco, S. Nicolò) raggiunge quasi i 
duemila abitanti con prospettiva di crescita demografica;

− La popolazione è  priva di  assistenza  farmaceutica  e  costretta  a 
percorrere oltre 3 chilometri per recarsi alla farmacia più vicina.

Si propone, pertanto, la terza farmacia in deroga.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A



1) di approvare la nuova pianta organica delle farmacie con previsione della terza 
nel bacino d’utenza delle frazioni di Levada, Busco e S. Nicolò come da allegato;

2) di trasmettere il provvedimento anche all’ULSS n. 9 di Treviso e all’ordine dei 
Farmacisti affinché tali Enti esprimano il parere di loro competenza;

3) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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