
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   177  del    12/12/2017

OGGETTO: 

SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL'ADERENZA TERAPEUTICA 
PER PERSONE ANZIANE E/O DISABILI. APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con la concessione 30/06/2014 del servizio di gestione della farmacia 

rurale/comunale “Levada-Busco-San Nicolò” è stato, tra l'altro, previsto: consegna 
gratuita nel Comune di Ponte di Piave, entro 24 ore con esclusione del fine 
settimana, di farmaci a domicilio del cliente anziano di età superiore a 75 anni e di 
cliente diversamente abile in grado di certificare la propria disabilità; 

- che, per la citate categiore di utenza, siffatta prestazione può essere parimenti 
prospettata anche per le altre farmacie del territorio Comunale, attraverso 
l'adozione di un protocollo d'intesa con l'Associazione FarmacieUnite Cf. 
80011480268 -sede di 31100 Treviso v.Cortese 8, Presidente dott.Franco 
Gariboldi Muschietti- alla quale aderiscono appunto le farmacie locali Medicatrix 
Eredi Moretto Snc e Rossi Sirena Franco; 

- che tale protocollo d'intesa consentirà non soltanto la consegna domiciliare dei 
farmaci, secondo precise modalità procedurali atte a garantire ogni aspetto della 
sicurezza, ma anche l'ulteriore e rilevante possibilità della revisione annuale a 
domicilio dell'armadietto dei farmaci; 

- che, peraltro, rispetto la concessione data alla farmacia rurale/comunale “Levada-
Busco-San Nicolò”, con l'intesa con FarmacieUnite, il Comune impegna proprio 
personale per la consegna, e, segnatamente, le Assistenti Domiciliari/Operatrici 
Socio Sanitarie; 

- che, altresì, è intenzione dell'Amministrazione uniformare anche con la farmacia 
rurale/comunale “Levada-Busco-San Nicolò” le procedure di  consegna dei 
farmaci,   interessando codesta struttura pure per l'estensione del servizio aggiunto 
di revisione annuale a domicilio dell'armadietto farmaceutico; 

Considerato, per quanto detto, la necessità di confermare ed estendere il servizio di 
consegna farmaci a domicilio; 

Dato atto, inoltre, che: 
- il protocollo d'intesa con FarmacieUnite comporta l'impegno di personale del 

Comune per la cosegna dei farmaci;
- le disposizioni procedurali di detto protocollo d'intesa possono essere assunte 

come regola generale per l'espletazione del servizio;
- il Comune interesserà la farmacia rurale/comunale “Levada-Busco-San Nicolò” 

per estendere il servizio aggiuntivo della revisione annuale dell'armadietto dei 
farmaci;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale, reso ex art.49 del 
DLGS. n.267 del 18 agosto 2000, dal responsabile del servizio interessato; 

Visto l'art 48 del DLGS n.267 del 18 agosto 2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

1. di confermare il servizio di consegna farmaci a domicilio, previsto con la 
concessione alla farmacia rurale/comunale “Levada-Busco-San Nicolò”; 



2. di estendere tale servizio anche alle altre farmacie del territorio, Medicatrix Eredi 
Moretto Snc e Rossi Sirena Franco, con l'adozione di apposito protocollo d'intesa 
(qui allegato quale parte integrante e sostanziale) con Associazione FarmacieUnite 
Cf. 80011480268 -sede di 31100 Treviso v.Cortese 8, Presidente dott.Franco 
Gariboldi Muschietti;

3. di prendere atto che siffatto protocollo d'intesa, oltre all'impegno di personale del 
Comune sulla consegna, introduce precise modalità esecutive del servizio, 
aggiungendo inoltre anche la revisione annuale dell'armadietto dei farmaci; 

4.  di interessare la farmacia rurale/comunale “Levada-Busco-San Nicolò” per 
uniformare le modalità procedimentali per l'erogazione del servizio, oltre 
all'estensione della revisione annuale dell'armadietto dei farmaci.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


