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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE TORINESI. 
PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO.  
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Proposta dell’Assessora Schellino  
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Sacco.    

 
Le farmacie, diffuse capillarmente sul territorio, rappresentano uno dei primi luoghi di 

espressione della domanda di salute da parte dei cittadini, nonché di informazione e 
orientamento ai servizi e costituiscono una fondamentale antenna di rilevazione dei bisogni 
sanitari e sociali. Proprio in tale ottica le farmacie sono sempre più spesso promotrici di 
iniziative per il mantenimento e il miglioramento della salute e per l’adozione di 
comportamenti di vita sani. 

La Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino hanno strutturato e 
sostenuto negli anni percorsi di promozione della salute e di prevenzione, anche partecipati e 
condivisi con gli attori pubblici e privati del territorio, con progetti e interventi rivolti alle varie 
fasce di età e di bisogno. In particolare, attraverso il Protocollo d’intesa tra la Città e le ASL 
volto alla cooperazione interistituzionale per un approccio globale della promozione della 
salute (deliberazione Giunta Comunale mecc. 2016 02369/019), sono stati rafforzati gli 
interventi e i progetti integrati per la promozione della salute e del benessere della popolazione 
all’interno di specifiche aree di azione prioritarie a livello cittadino. 

La disciplina del settore farmaceutico, normata con Legge 2 aprile 1968 n. 475 e Legge 
Regione Piemonte 14 maggio 1991 n. 21, riordinata con Legge 8 novembre 1991 n. 362, è stata 
ulteriormente modificata con Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con Legge 24 
marzo 2012 n. 27 e con Legge 4 agosto 2017 n. 124. 

In particolare il D.L. 1/2012 ha attribuito al Comune in via esclusiva la programmazione, 
l’istituzione e l’individuazione delle sedi farmaceutiche, compresi il trasferimento e lo 
spostamento sul territorio comunale. 

Tale decreto prevede che il Comune definisca la pianta organica delle farmacie 
nell’ambito delle competenze di pianificazione a carattere generale, diretta espressione dei 
compiti di pianificazione urbanistica a esso attribuiti in quanto ente di governo più vicino ai 
cittadini. Tale percorso deve avvenire mediante l’individuazione di zone di competenza e deve 
garantire un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, favorendo la piena accessibilità al 
servizio farmaceutico e la coerenza con gli effettivi bisogni della popolazione. Le revisioni 
della pianta organica devono avvenire in base alle rilevazioni della popolazione residente 
(ISTAT) e garantire una farmacia ogni 3.300 abitanti. 

Sono parimenti di competenza comunale l’individuazione di eventuali nuove sedi, 
nonché l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate al decentramento o al 
trasferimento fuori sede a fronte di variazioni urbanistiche e/o di densità demografica, previo 
parere dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti competenti per 
territorio, laddove dagli esiti procedimentali ne emerga univocamente la necessità. 

Il ruolo del Comune in materia di pianificazione territoriale degli esercizi farmaceutici 
risulta quindi ampiamente rafforzato rispetto alla previgente normativa, al fine di assicurare 
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un’equa accessibilità all’assistenza farmaceutica sul territorio. Proprio in quest’ottica l’Azienda 
Sanitaria Locale e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti sono pienamente coinvolti nel percorso 
di revisione della pianta organica, mediante la partecipazione alle fasi di istruttoria e 
valutazione nonché attraverso l’espressione dei previsti pareri. 

Proprio nell’ottica della tutela e promozione della salute in ambito cittadino, preso atto 
che l’ultima revisione della pianta organica della Città di Torino è stata effettuata nel 2008 e 
confermata in ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3449 del 21.02.2012 e 
che risulta ad oggi pervenuta un’istanza di decentramento da parte di una farmacia cittadina, 
con il presente provvedimento si definisce il percorso di revisione della pianta organica delle 
farmacie cittadine, per cui l’iter procedimentale prevede una fase preliminare di analisi e 
approfondimento dei bisogni a livello locale, a partire dall’approfondimento tecnico 
demografico e urbanistico, di concerto con la Divisione Urbanistica e la Divisione Commercio 
cittadine, volto all’analisi della distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio e delle 
diverse esigenze della popolazione sul territorio e finalizzato a individuare eventuali carenze 
nella attuale distribuzione delle sedi farmaceutiche e le aree interessate all’eventuale nuova 
attivazione di sedi, fermo restando il numero complessivo di esercizi farmaceutici consentiti dai 
parametri normativi.  

In tal senso si è espressa la Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di 
Circoscrizione, che ha approvato uno specifico percorso di confronto con i principali 
stakeholders, prevedendo un costante raccordo e raffronto con le Circoscrizioni, con le diverse 
realtà territoriali, al fine di approfondire la lettura dei bisogni ed effettuarne una dettagliata 
analisi partecipata, con il supporto e l’accompagnamento della Regione Piemonte – Servizio 
Assistenza Farmaceutica. 

Analogamente, verranno condivisi con la Regione, l'Azienda Sanitaria Città di Torino, 
l'Ordine provinciale dei Farmacisti e la Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di 
Circoscrizione, previo parere dell’Associazione Titolari di Farmacia, sia le delimitazioni delle 
eventuali sedi di nuova attivazione, sia i criteri sulla base dei quali prevedere la procedura di 
decentramento, sia dei criteri sulla base dei quali valutare le istanze di trasferimento dei singoli 
farmacisti interessati a partecipare alla succitata procedura.  

La valutazione delle istanze e la definizione della graduatoria sarà effettuata da una 
Commissione costituita e composta ai sensi del regolamento di attuazione regionale della L. 
362/91. 

In esito a tale procedimento verrà ridefinita, con apposito atto deliberativo del Consiglio 
Comunale, la pianta organica delle farmacie cittadine, in termini di conferma o, qualora ne 
siano emersi i presupposti, di revisione, con contestuale attivazione delle nuove sedi assegnate 
e soppressione delle sedi rimaste vacanti, con conseguente ridefinizione dei confini delle sedi 
limitrofe. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 



2018 04325/019 4 
 
 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità descritte in narrativa, il percorso 

di revisione della pianta organica delle farmacie cittadine; 
2) di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale, qualora ne ricorrano i 

presupposti, l’adozione dell’eventuale  provvedimento relativo alla procedura ad 
evidenza pubblica di decentramento/trasferimento; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale, a cura della Divisione Servizi 
Sociali, la nomina della Commissione di Valutazione, da comporsi ai sensi del 
regolamento di attuazione regionale della L. 362/91, relativamente alla procedura di cui 
al punto 2);  

4) di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l’approvazione della 
revisione della pianta organica  cittadina in termini di conferma o, qualora ne siano 
emersi i  presupposti, di revisione, con contestuale attivazione delle nuove sedi assegnate 
e soppressione delle sedi rimaste vacanti, con conseguente ridefinizione dei confini delle 
sedi limitrofe; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
    

 
 

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore 
al Lavoro, Commercio, Turismo, Attività 

Produttive e Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

La Direttrice 
Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive  
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Servizio Promozione Sussidiarietà  

e Salute 
Federica Giuliani 

 
 

p.   Il Dirigente 
Area Commercio 

(Roberto Mangiardi) 
Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 2018; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 ottobre 2018.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

