DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 24.04.2007
Oggetto: Carta dei servizi della farmacia comunale Santa Maria - approvazione
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE sin dagli anni sessanta l’Amministrazione Comunale si è prodigata al fine
di ottenere una terza sede farmaceutica in località Santa Maria di Zevio, a ciò sollecitata anche dai
cittadini insistenti nel manifestare l’esigenza di fruire di un servizio pubblico di primaria
importanza, ad oggi ritenuto indispensabile soprattutto dalle e per le fasce più deboli anche in
relazione alla distanza delle altre farmacie esistenti sul territorio e alla inadeguatezza dei
collegamenti assicurati dai mezzi pubblici;
DATO ATTO CHE:
- la Giunta Regionale del Veneto, con propria deliberazione n. 1172 del 18 aprile 2006, pubblicata
sul BUR del Veneto n. 45 del 16 maggio 2006, ha approvato la pianta organica delle farmacie dei
Comuni e delle aziende Azienda ULSS n.20 Verona, n. 21 Legnago e n. 22 Bussolengo della
Provincia di Verona per il biennio 2004/2005 in cui è disposta l’istituzione a Zevio di una terza sede
farmaceutica in località Santa Maria;
- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n. 88 del 19
luglio 2006 è stato approvato l’elenco delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione tra cui a Zevio ,
località S. Maria, la III^ sede farmaceutica- farmacia rurale;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 21 settembre 2006, esecutiva, ha deciso [punto
1] “di esercitare il diritto di prelazione per l’assunzione della gestione della farmacia di nuova
istituzione in località Santa Maria ai sensi dell’art. 10 c. 3 della legge 2.4.68 n. 475” e [punto 2] “ di
dare atto che, con separato provvedimento, sarà stabilita la modalità di gestione della farmacia ai
sensi del[l’art.113, c.5] D.Lgs. n. 267/2000”, relativo ai servizi a rilevanza economica;
- con deliberazione n. 82 dell’11 novembre 2006, esecutiva, il Consiglio Comunale ha:
• deciso di “procedere all’affidamento del servizio di gestione della nuova farmacia
comunale con l’affidamento a terzi con gara ex art. 113, c. 5, lettera a) D.Lgs. n.
267/00”;
• denominato la nuova sede farmaceutica “FARMACIA COMUNALE S. MARIA”
• dato mandato a Sindaco, Giunta. Dirigenti e Responsabili della struttura comunale
competenti per materia di attuare quanto approvato in quella sede, sviluppando ed
approvando i relativi atti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 in data 14.12.2006, esecutiva ai sensi di legge
sono stati approvati il contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale in Santa Maria e
il bando di gara;
DATO ATTO CHE con determinazione del Segretario Generale n. 14 in data 29.03.2007, n.
263 RGD il servizio è stato definitivamente affidato alla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C.
s.n.c. con sede in Zevio via Kennedy n. 33;
RAVVISATA la necessità di approvare la carta dei servizi prima della stipula del contratto;
RAVVISATA a questo proposito la necessità di sottoscrivere con la massima sollecitudine il
contratto stesso in relazione all’urgenza, già evidenziata sopra, di attivare il servizio sollecitato dai
cittadini;

RITENUTO che la carta dei servizi proposta dalla ditta F.M.P. di Marchesini Paolo & C.
s.n.c. soddisfi pienamente le esigenze dell’Amministrazione, non necessiti di implementazione o
modifiche, ma meriti di essere approvata così come redatta;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 allegato al presente provvedimento;
ALL’UNANIMITÀ Dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1)

DI APPROVARE la carta dei servizi da erogarsi da parte della farmacia comunale S. Mariaallegata sub A) quale parte integrante del presente atto- così come proposta dalla ditta F.M.P.
di Marchesini Paolo & C. s.n.c a cui è stata affidata la gestione.

2)

DI INVITARE il dott. Giovanni Vozza, Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Segreteria Affari Generali, espressamente incaricato ed individuato quale rappresentante del
Comune, a sottoscrivere il contratto relativo all’affidamento del servizio in oggetto con la
massima sollecitudine per le ragioni d’urgenza sopra dette.

3)

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, data la sua natura, non comporta impegno
di spesa e pertanto non necessita di parere contabile.

4)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione
separata unanime resa in forma palese data l’urgenza di sottoscrivere il contratto di
affidamento della gestione del servizio di farmacia comunale, tenuto conto che la carta dei
servizi deve essere approvata prima della sottoscrizione stessa.

5)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

