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Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 27/02/2023  
 

SETTORE UFFICIO GABINETTO SINDACO  

Proponente: UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO  

Redattore: Pierangeli Gaspare 

Responsabile del Procedimento: Pierangeli Gaspare  

Il Dirigente : Gigliola Del Gaia / InfoCert S.p.A.  

Assessore: SECONDI LUCA  

Oggetto: CONFERMA DELLA VIGENTE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CITTA’ DI 

CASTELLO – PRESA D’ATTO OSSERVAZIONI. 

 

PARERE FIRMATARIO ESITO 

Parere Tecnico Dott.ssa Gigliola Del Gaia FAVOREVOLE 

 

 

 

 

In data 27/02/2023 alle ore 11:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

SECONDI LUCA Sindaco X  

BERNICCHI GIUSEPPE 

STEFANO 

Vicesindaco 
X  

BOTTEGHI MICHELA Assessore X  

BRACCALENTI RODOLFO Assessore X  

CALAGRETI BENEDETTA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

GUERRI LETIZIA Assessore  X 

MARIANGELI MAURO Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Secondi Luca. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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CONFERMA DELLA VIGENTE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI 

CITTA’ DI CASTELLO – PRESA D’ATTO OSSERVAZIONI. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 22/02/2023; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luca Secondi; 

 

Richiamati:  

- la L. 2.4.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.2; 

 

- il D.P.R. 21.8.1971, n. 1275 “Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme 

concernenti il servizio farmaceutico";  

 

- la L. 8.11.1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;  

 

- il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012 «Disposizioni urgenti per la 

concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;  

 

- la Legge Regionale 29/12/2016, n. 11, come modificata dalla Legge Regionale 29/12/2016, n.18;  

 

Dato atto che con la previsione di che trattasi la determinazione delle sedi farmaceutiche risultava pari a 

numero dodici (12) così distribuite:   

Farmacia Bondi Carlo Via Montessori, n°10 -Trestina;  

Farmacia Cima Marco Bivio Lugnano n°25;  

Farmacia Eredi F. Ducci snc Piazza Giacomo Matteotti n°2/H;  

Farmacia Franceschetti snc Piazza Giovanni XXIII n°6/B;  

Farmacia La Tina di Ortalli Snc Di Massimo Ortalli & c. Via Moncenisio n°22;  

Farmacia Luca Della Robbia snc. Via Luca della Robbia n°65;  

Farmacia Ortalli del Dottor Massimo Ortalli Via Palmiro Togliatti n°13;  

Farmacie Tifernati Srl N° 1 Piazza Sandro Pertini Cerbara;  

Farmacie Tifernati Srl N°2 Viale Vittorio Emanuele Orlando n°3;  

Farmacie Tifernati Srl N°3 Via della Fratta n°2 Cinquemiglia;  

Sede di nuova istituzione, vacante, abitato di San Secondo;  
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Sede di nuova istituzione, vacante, abitato di Lerchi;   

 

Richiamata la propria precedente delibera n. 27 del 25/02/2019, con la quale si confermava nel numero 

complessivo di 12 le sedi di farmacie nel territorio comunale di Città di Castello;    

 

Vista la richiesta di parere presentato alla Regione dell'Umbria - "Direzione regionale Salute e Welfare 

SERVIZIO: Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria, protocollo 

n°55244 del 19/10/2022; 

 

Vista la nota di risposta della Regione dell'Umbria - "Direzione regionale Salute e Welfare SERVIZIO: 

Programmazione sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio sanitaria a firma del Dirigente 

Dott.ssa Paola Casucci " pervenuta con protocollo n° 61346/2022 il 16/11/2022, con la quale si ribadisce 

che le due sedi farmaceutiche del Comune di Città di Castello oggetto del concorso straordinario non 

sono state assegnate e pertanto rientra nella discrezionalità del Comune la valutazione in merito al loro 

mantenimento nell’ambito della prossima revisione della Pianta Organica delle farmacie; 

 

Dato Atto che risulta ancora in corso l'assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto di concorso 

straordinario bandito dalla Regione Umbria con Determinazione dirigenziale n. 1456/2013 (Farmacia di 

nuova istituzione in centro abitato San Secondo e Farmacia di nuova istituzione in centro abitato di 

Lerchi); 

 

Dato atto che:  

• con deliberazione n. 240 del 12.12.2022 la Giunta ha deliberato di sottoporre la proposta di conferma 

della vigente pianta organica all’ Azienda USL Umbria1 e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di 

Perugia, come previsto dall’art. 239 della L.R. n.11/2016; 

• con nota n. 67265 del 16.12.2022 è stato trasmesso l’atto di cui sopra ai soggetti interessati;  

• non risulta pervenuta alcuna osservazione o risposta da parte dell’Azienda USL Umbria1; 

• risulta pervenuta risposta con parere favorevole, da parte dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti di 

Perugia, con nota n.7825 del 10/02/2023; 

      

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di confermare la vigente pianta organica delle farmacie del Comune di Città di Castello composta da 

numero dodici (12) sedi, farmaceutiche come indicate in premessa; 

 

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 


