
 

                                                                                 

 

VERBALE DI REVISIONE  SEDI FARMACEUTICHE TARANTO BIENNIO 2017-18 e 

BIENNIO 2019-20 

CONFERENZA DEI SERVIZI – DETERMINAZIONI FINALI 

 

 Addì 13 del mese FEBBRAIO dell’anno 2020, a Palazzo di Città, ore 15,00 e seguenti, 

presso la Segreteria generale, giusta convocazione prot. n. 14688 del 31/01/2020 si riunisce la 

conferenza dei servizi, ex. art. 14 e ss. della L. 241/90, per la conclusione della revisione delle sedi 

farmaceutiche relativamente al biennio 2017-18 e, atteso l’avvento dell’anno 2020, del biennio 

2019-20 

 Sono presenti 

per il Comune di Taranto: 

- il Segretario Generale, dott. Eugenio De Carlo; 

- il Dirigente della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita, dott. Carmine Pisano; 

- per l’ufficio di statistica, il dott. Stefano Cervellera; 

per l’ASL di Taranto: 

- il Responsabile dell’Area Farmaceutica, dott. Emanuele Ferri; 

per l’Ordine dei Farmacisti di Taranto: 

- il Presidente, dott. Francesco Settembrini, coadiuvato dal dott. Cosimo Sammaruga, 

quale Vicepresidente, e dal dott. Pierpaolo Meliota, quale segretario dell’Ordine; 

 

*** 

La Commissione prende atto della nota di Federfarma n. 36 del 20/01/2020, allegata al verbale, e 

dopo approfondita analisi, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi, concorda di differire la 

revisione generale delle sedi farmaceutiche ad avvenuta conclusione dei procedimenti di 

decentramento in corso (quello riferito al biennio 2015-2016 e quello riferito al biennio 2017-2018) 

e a quelli che saranno avviati in relazione alle determinazioni da assumere, con riserva, in ogni caso 

da parte dell’Amministrazione di riproporre, per il biennio 2019-20, la definizione delle sedi 

farmaceutiche sulla base delle sezioni di censimento, per quanto attuabile sulla base dei dati delle 

zone censuarie, in quanto maggiormente affidabili sul piano oggettivo rispetto ai tradizionali criteri 

per vie e toponimi, che hanno dimostrato elementi di criticità ed incertezza nell’occasione della loro 

applicazione ai primi procedimenti di decentramento in corso, sulla base della L.R. vigente. 

Pertanto, per il biennio 2017-18, dato atto che la popolazione residente nel Comune di Taranto, alla 

data di riferimento, 31.12.2017 era di 198.283 abitanti, e che il quorum delle sedi farmaceutiche 

ammissibili al rapporto del parametro di 3.300 abitanti/sede era di 60.1, arrotondato a 60 in base al 

criterio aritmetico, per cui la dotazione organica 2017-18 deve ridursi al numero di 60 sedi 

farmaceutiche, rispetto al numero di 61 del precedente biennio. 

Ciò detto, al fine di rispettare il suddetto quorum, la Commissione propone la soppressione della 

sede già identificato con il numero 60 (in delibera regionale), nella zona San Vito, così come 

identificata nella dotazione organica vigente nella scheda n.1 di cui all’atto di indirizzo di 

ricognizione e decentramento sedi farmaceutiche della deliberazione della Giunta Comunale n.137 

del 06.09.2016, trasformandola in sede di decentramento. 

Al fine di realizzare un migliore e più razionale servizio nella zona della Città che da Via Cesare 

Battisti si sviluppa sino al centro commerciale AUCHAN (escluso), in un contesto in cui è prevista 

anche la realizzazione di un nuovo ospedale cittadino, in corso di gara d’appalto, la Commissione 

propone l’istituzione di una nuova sede di decentramento delimitata come di seguito: 

- da via Cesare Battisti, angolo viale Unicef, a via Giuseppe Speziale; 

- da via Giuseppe Speziale, angolo via Cesare Battisti, a via Emilio Consiglio; 

- da Via Emilio Consiglio, angolo via Giuseppe Speziale, a viale Unicef; 

- da Viale Unicef, angolo via Emilio Consiglio, a Via Cesare Battisti. 



 

                                                                                 

 

In ordine all’assegnazione delle sedi di decentramento, la Commissione prende atto che l’Ente 

Civico potrà utilizzare le risultanze, in ordine al criterio di calcolo della popolazione che saranno 

determinati a seguito dell’imminente definizione dei ricorsi pendenti al TAR Lecce, relativamente 

alle sedi di decentramento già in concorso in base alla precedente revisione.  

Quindi, la Commissione, considerato di essere nel 2020, ritiene di poter già determinare  anche in 

ordine alla revisione per il biennio 2019-20, prendendo atto che la popolazione residente alla data di 

riferimento, 31.12.2019 è di 196.675 ritiene che il numero delle sedi farmaceutiche, in base ai 

parametri di legge vigenti, venga ridotto  a numero 59 sedi.  

Ciò detto, la Commissione concorda di proporre la soppressione della sede già oggetto di nuova 

istituzione nel biennio 2015-16, identificata con il numero 61 (in delibera regionale), di cui alla 

scheda n. 2 della deliberazione della Giunta Comunale n.137/16,  così come delimitata nella stessa 

programmazione, e ritenuta legittima nella sua perimetrazione dal Consiglio di Stato con la sentenza 

n. 1129/2020, trasformandola in nuova sede di decentramento, anch’essa da assegnare secondo 

quanto sopra indicato per le altre. 

Le suddette determinazioni sono correlate all’esigenza di servizio pubblico, di continuare a 

garantire, nelle zone di riferimento delle sedi farmaceutiche esistenti, il servizio farmaceutico in 

favore della popolazione residente.  

In sintesi, per effetto della revisione delle sedi farmaceutiche dei due bienni (2017-18 e 2019-20), la 

Commissione propone la soppressione delle ex sedi n. 60 e 61 (previste a concorso regionale) di cui 

alla dotazione organica 2015-16, giusta deliberazione della Giunta Comunale n.137/16,  così come 

identificate negli atti nelle schede nn. 1 e 2, con conseguente destinazione, senza alcuna modifica 

perimetrale, a sedi di decentramento. 

Si allega al presente verbale, che ne diventa parte integrante, la descrizione delle n. 59 sedi 

farmaceutiche insistenti nel comune di Taranto, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 

n.211 del 13.12.2016 e delle nuove zone individuate e destinate a sedi di decentramento. 

Il presente verbale e le conseguenti proposte di revisione di pianta organica (una per il biennio 

2017-2018 e l'altra per il biennio 2018-2019), quindi, prima di essere sottoposti alla valutazione e 

all’approvazione dell’Amministrazione comunale saranno posti in pubblicazione sul sito 

istituzionale del C.E. www.comune.taranto.it, per dieci giorni consecutivi, preavvertendo della 

pubblicazione l’ordine dei Farmacisti per le comunicazioni ai propri iscritti, al fine di consentire 

eventuali osservazioni, apporti e contributi da parte degli interessati. 

 

LCS 

http://www.comune.taranto.it/


 

                                                                                 

 

 



 

                                                                                 

 

 



 

                                                                                 

  



 

                                                                                 

 

 


