
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 202 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Istituzione di un dispensario farmaceutico nel comune di Bondone. 

Il giorno 14 Febbraio 2020 ad ore 08:47 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2020-S128-00013Pag 1 di 5 
Num. prog. 1 di 5 



La Relatrice comunica che: 

con nota acquisita al prot. PAT n. 544644 di data 5 settembre 2019, il Servizio Politiche del farmaco 
e  assistenza  farmaceutica  dell’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari,  ha  trasmesso  la 
determinazione n. 1144 di data 2 settembre 2019, avente ad oggetto la presa d’atto della rinuncia 
alla titolarità della farmacia unica rurale sussidiata con sede nella frazione Baitoni nel Comune di 
Bondone, da parte della dottoressa Elena Montagnin a decorrere dal 20 settembre 2019, in quanto 
assegnataria  di  una  nuova  sede  farmaceutica  nella  Regione  Lombardia,  a  seguito  della  sua 
partecipazione al concorso straordinario farmacie di cui all’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Ai sensi del  citato articolo 11, comma 6, dopo l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche,  la 
graduatoria  del concorso straordinario farmacie,  deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla 
data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, 
con il  criterio  dello  scorrimento  per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  eventualmente resesi 
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso. 

In Provincia, tale concorso straordinario è attualmente fermo in attesa della sentenza del Consiglio 
di  Stato  sull’ennesimo  ricorso  avverso  la  graduatoria  definitiva  e  di  conseguenza,  non  sono 
immediati  i  tempi  di  assegnazione  e  apertura  delle  nuove  sedi  farmaceutiche  e  di  quelle 
eventualmente resesi vacanti, tra le quali, appunto è compresa quella unica con sede nel Comune di 
Bondone. 

Ai sensi dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il Comune di Bondone è titolare del diritto 
di  prelazione  per  assumere  la  titolarità  dell’unica  farmacia,  resasi  vacante, esistente  sul  suo 
territorio ed in riscontro alla nota del competente  Ufficio provinciale, con nota  acquisita al  prot. 
PAT n. 625483 di data  10 ottobre  2019,  tale  Comune  ha comunicato la rinuncia all’esercizio del 
diritto di prelazione e con  successiva nota, acquisita al prot. PAT n. 712762 di data 14 novembre 
2019, lo stesso ha chiesto l’istituzione di un dispensario farmaceutico secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia. 

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 8 marzo 1968, n. 221, nei comuni, frazioni, o 
centri abitati con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, ove non sia aperta la farmacia 
privata o pubblica prevista nella pianta organica, le Regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano  istituiscono  dispensari  farmaceutici.  Ai  sensi  dell’articolo  58,  comma  2,  della  legge 
provinciale 29 agosto 1983, n. 29, i dispensari farmaceutici previsti dalla citata legge n. 221 del 
1968 possono essere istituiti anche nei comuni, nelle frazioni o nei centri abitati ove non sia prevista 
nella pianta organica una sede farmaceutica vacante. 

Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg di data 12  febbraio 
2014, n. 2-4/Leg concernente “Regolamento in materia di servizio farmaceutico”, l'istituzione di 
dispensari farmaceutici di cui all'articolo 58, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 
29,  è  deliberata  dalla  Giunta  provinciale  su  domanda  dei  Comuni  interessati,  previo  parere 
dell'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  e  dell'Ordine  provinciale  dei  Farmacisti, 
indipendentemente  dalla  previsione  nella  pianta  organica  dell'istituzione  di  una  farmacia  nella 
medesima località, tenendo altresì, conto delle condizioni di accessibilità al servizio farmaceutico 
da parte dell'utenza del centro abitato interessato, con particolare riferimento ai collegamenti del 
servizio di trasporto pubblico. Per l’istituzione del dispensario, il titolare si impegna a garantire lo 
svolgimento del  servizio per  un periodo di  tempo minimo non inferiore a due anni.  Il  termine 
perentorio di apertura previsto per le farmacie vale anche per i dispensari e decorre dalla data di  
notifica della comunicazione dell’assegnazione. 
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In riscontro alla  richiesta del competente Ufficio provinciale, con nota acquisita al prot. PAT n. 
745278 di  data  25 novembre 2019,  il  Servizio  Politiche  del  farmaco e assistenza farmaceutica 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha comunicato il parere favorevole all’istituzione di 
un dispensario farmaceutico nel Comune di Bondone e con nota acquisita al prot. PAT n. 10818 di 
data 9 gennaio 2020 ha comunicato parere favorevole anche l’Ordine provinciale dei farmacisti. 

In riscontro alla richiesta del competente Ufficio provinciale, con nota acquisita al prot. PAT n. 5106 
di data 7 gennaio 2020, il Comune di Bondone ha inviato la deliberazione n. 20 di data 16 dicembre 
2019  con  cui  il  Consiglio  comunale  chiede  alla  Provincia  l’istituzione  di  un  dispensario 
farmaceutico nella frazione Baitoni. 

Il dispensario  farmaceutico  costituisce un mero presidio sul territorio  al servizio dei cittadini e la 
sua  istituzione  è  finalizzata  esclusivamente  a  rendere  più  agevole  l’acquisto  di  farmaci  di  uso 
comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle 
esigenze immediate e primarie della popolazione. Esso costituisce un rimedio suppletivo rispetto 
alla farmacia,  a cui pertanto non è assimilabile,  tanto è vero che risulta privo di circoscrizione 
territoriale e di autonomia tecnico-funzionale. 

Pertanto,  considerata la necessità di  assicurare ai  cittadini residenti nel Comune di Bondone un 
importante  servizio  pubblico,  quale l’assistenza  farmaceutica,  attualmente  pregiudicata  dalla 
chiusura dell’unica farmacia ivi prevista in pianta organica; si propone di istituire in tale Comune 
un dispensario farmaceutico che costituisce attualmente l’unico  presidio temporaneo per garantire 
un’assistenza farmaceutica minima alla popolazione  residente,  nelle more dell’assegnazione della 
farmacia  con il criterio dello scorrimento della graduatoria  del concorso  straordinario  attualmente 
sospeso,  facendo presente  che l’apertura  della  farmacia  comporterà  la  contestuale  chiusura  del 
dispensario  farmaceutico  per  il  venir  meno  dei  presupposti  di  legge  che  ne  hanno  legittimato 
l’istituzione. 

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentita la relatrice;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di  prendere atto,  per le  motivazioni  espresse in premessa, della rinuncia  a decorrere dal  20 
settembre 2019, alla titolarità della farmacia  unica  rurale sussidiata con sede nel Comune di 
Bondone,  presentata  dalla  dottoressa  Elena  Montagnin al  Servizio  Politiche  del  farmaco  e 
assistenza farmaceutica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;

2) di dare atto della rinuncia, con conseguente decadenza, del Comune di Bondone ad esercitare il 
diritto di prelazione per assumere la titolarità dell’unica farmacia esistente sul suo territorio;

3) di dichiarare, come conseguenza del punto 2)  vacante la sede farmaceutica unica prevista in 
pianta organica nel Comune di Bondone;
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4) di  istituire,  come  conseguenza  del  punto  3),  un  dispensario  farmaceutico  nel  Comune  di 
Bondone,  al  fine  di  assicurare  in  via  temporanea  l’assistenza  farmaceutica  ai  cittadini  ivi 
residenti,  nelle more dell’assegnazione della farmacia  di cui al punto 3)  con il criterio dello 
scorrimento della graduatoria del concorso straordinario attualmente sospeso; 

5) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 marzo 1968, n. 221, la 
gestione del  dispensario farmaceutico di  cui al  punto 3) sarà affidata  alla  responsabilità del 
titolare  di  una  farmacia  privata  o  pubblica  della  zona,  con  preferenza  per  il  titolare  della 
farmacia più vicina; 

6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg di 
data  12 febbraio 2014, il  titolare  del  dispensario si  impegna a garantire  lo  svolgimento del 
servizio per un periodo minimo non inferiore a due anni,  fatto salvo che  la sede farmaceutica 
vacante di cui al  punto  3),  dopo l’assegnazione delle nuove sedi  farmaceutiche, oggetto del 
concorso straordinario, sarà assegnata con il criterio dello scorrimento della relativa graduatoria, 
approvata dalla Giunta provinciale  con deliberazione  n.  348 di data 11 marzo 2016, concorso 
straordinario  attualmente sospeso  in  attesa  della  sentenza  del  Consiglio  di  Stato sull’ultimo 
ricorso proposto avverso la citata graduatoria definitiva;

7)  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 2-4/Leg di 
data  12  febbraio  2014,  il  termine  perentorio  di  apertura  del  dispensario  è  di  180  giorni  a 
decorrere dalla data di notifica della comunicazione dell’assegnazione;

8) di dare atto che l’apertura della farmacia di cui al punto 3) ed assegnata come indicato al punto 
6), comporterà la chiusura del dispensario farmaceutico di cui al punto 4) per il venir meno dei 
presupposti di legge che hanno legittimato l’istituzione;

9) di  notificare  il  presente  provvedimento  al  Comune  di  Bondone e  al  Servizio  Politiche  del 
farmaco  e  assistenza  farmaceutica  dell’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  per  gli 
adempimenti di rispettiva competenza, finalizzati all’apertura del dispensario farmaceutico. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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