Comune di Caltanissetta
DIREZIONE 3 - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MOBILITÀ

Determinazione n° 1047 del 30/06/2021
Riferita alla Proposta N. 1142

OGGETTO: BANDO PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI, PER IL
DECENTRAMENTO DI UNA FARMACIA IN ESERCIZIO NEL CENTRO STORICO
DEL COMUNE DI CALTANISSETTA, NELLE ZONA DI DECENTRAMENTO
INDIVIDUATA NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLA
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CALTANISSETTA,
STABILITA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL
25/05/2021 ”. PRESA D’ATTO BANDO DESERTO.

La Responsabile di P.O.5
(Determina Dirigenziale n. 1496 del 18/10/2020)
PREMESSO:
- che con delibera della Giunta Comunale n.54 del 25/05/2021, avente ad oggetto: “ Revisione
della Pianta Organica delle Farmacie 2021, comprendente la variazione delle circoscrizioni delle
sedi. Approvazione.“ è stata approvata la revisione della pianta organica delle farmacie di questo
Comune;
- che l’attività di revisione della pianta organica delle farmacie è stata effettuata nel rispetto dei
seguenti riferimenti normativi:
- il R.D. 27,07,1934, n.1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
- il R.D. 30.09,1938, n.1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”
- la L. 08,03.1968, n.221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;
- la L. 02.04.1968, n.475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”
- il D.P.R. 21.08.1971, n.1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante norme
concernenti il servizio farmaceutico”;
- la L. 08,11.1991 , n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- il D.L. 04.07.2006, n.223, convertito con L. 24.03.2012, n.27 c.d. “Decreto Cresci Italia” e
successive mm.ii.;
- l’art. 44 “farmacie piccoli centri” della L.R. 11 agosto 2017, n.16;
- Richiamato, in particolare, l’art.2 della L. n.475 del 02,04.1968 e successive mm.ii.
- che la Revisione della Pianta organica ha tenuto conto di quanto riportato nella nota prot.1315
del 07/01/2021 di questa Direzione III, con la quale, in riscontro alla succitata nota di richiesta
dell’Assessorato Regione Siciliana alla Salute-Dipartimento Pianificazione Strategica- Servizio 7Farmaceutica, dopo apposita convocazione dell’ASP e dell’Ordine dei Farmacisti, veniva trasmesso
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il verbale del 23/12/2020 prot. 131630, e comunicato che, condividendo quanto esternato dai
farmacisti, non si riteneva necessaria l’istituzione di una nuova sede farmaceutica e quindi il piano
è stato calibrato sull’attuale numero delle sedi farmaceutiche territoriali assegnate pari a 18
(diciotto);
- che l’analisi effettuata che ha determinato l'approvata Revisione, soprattutto nella verifica
grafica del buffer delle interferenze di distanza di 200 m. previste tra una sede ed un’altra, ha
evidenziato una condizione di “sovrapposizione” delle farmacie all’interno del Centro Storico, che
unitamente alla verifica in difetto del relativo bacino di utenza attribuibile, ha previsto
l’opportunità, per un miglior servizio al cittadino, di delocalizzare una di quelle oggi presenti in
nuovo ambito di espansione urbana.
- che per quanto sopra, secondo il criterio della succitata norma vigente, che nella ubicazione
delle farmacie si devono prediligere criteri di equa distribuzione sul territorio ai fini del
miglioramento del servizio alla utenze, ed in conseguenza del sopraddetto “sovraffollamento”
all’interno del Centro Storico, il piano approvato ha individuato una sede di nuovo insediamento,
denominata “Area per il decentramento” all’interno di una zona del quartiere Balate, ad alta
densità abitativa e oggi carente di assistenza farmaceutica, destinataria del trasferimento di una
Farmacia esistente all’interno del Centro Storico, previa apposita procedura di decentramento;
- che per dare attuazione all’azione di pianificazione individuata con la succitata Revisione, si è
proceduto con la Determinazione Dirigenziale n.892 del 07/06/2021, di emanazione della
“Procedura selettiva per il decentramento delle Farmacie situate all’interno del Centro Storico” nel
nuovo ambito di espansione n° 19, che vede interessate le seguenti sedi situate all’interno del
Centro Storico, come da seguente tabella, allenata con i dati generali:
TABELLA BACINO DI UTENZE DELLE FARMACIE DEL CENTRO STORICO
Nr. Farmacia
Indirizzo
1 01 SCARANTINO DR ROSARIA O ALTRA DEL CENTRO STORICO
Via Paolo Emiliani Giudice
4 04 CENTRALE SNC
Corso Umberto I
5 05 ROMANO DR.A GIOVANNA
Corso Vittorio Emanuele
7 07 DEL CORSO_DR.A IRACI CAPUCCINELLO BARBARA
Corso Vittorio Emanuele
8 08 MESSANA DR FRANCESCO SNC
V.le Conte Testasecca
Bacino utenze del Centro Storico

Civico
Residenti
4
2989
181/183
3122
74
3085
150
2778
51
2868
Totale:
14842

VISTA la Legge 2 aprile 1968 n. 475: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”e ss.mm.ii.;
DATO ATTO:
- che con determina dirigenziale n.892 del 07/06/2021 avente a oggetto: “ Procedura selettiva,
per titoli, per il decentramento di una farmacia, in esercizio nel centro storico del comune di
Caltanissetta, nella zona di decentramento individuata nell’ambito del procedimento di revisione
della pianta organica delle farmacie del comune di Caltanissetta, approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 54 del 25/05/2021, avente ad oggetto: “Revisione della pianta organica
delle farmacie 2021, comprendente la variazione delle circoscrizioni delle sedi.”. Approvazione
bando trasferimento. “ è stato dato avvio alla procedura per il trasferimento e pubblicato il
relativo avviso.
- che maturata la scadenza per la presentazione della istanza e relativa documentazione da
inoltrare
entro
il
29/06/2021
alle
ore
12,00
con
PEC
alla
direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it non si è riscontrata agli atti alcuna istanza di
partecipazione alla procedura selettiva;
- che secondo il modello organizzativo dell’Ente la competenza della gestione della pianificazione
urbanistica è stata posta in capo a questa Direzione III^;
- che il Dirigente competente della Direzione III^ Urbanistica-Mobilità- è il Dott. Ing. Arch.
Dell'Utri, giusto Decreto Sindacale n.13 del 11/02/2020;
CHE Responsabile della P.O. n. 5 “Urbanistica” è la Dott. Arch. Antonia Pirrera, giusta Determina
Dirigenziale n. 1496 del 18/10/2020;
RILEVATO:
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.”;
ATTESTATO che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis
L.241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- la L.R. n. 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- l’O.R.EE.LL.,
PRESO ATTO della competenza ad adottare il presente provvedimento da parte del Dirigente, ai
sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, degli art.4/2 e 70/6 del D.Lgs.
n.165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto esplicitato in premessa,
PROPONE
DI PRENDERE ATTO che alla scadenza del termine del 29/06/2021 alle ore 12,00 alla PEC:
direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione
alla procedura selettiva, di cui alla Determina Dirigenziale n.892 del 07/06/2021 e pertanto
dichiarare l’esito del bando deserto.
NOTIFICARE all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta il presente provvedimento, quale
conclusione del procedimento con carico di notifica a tutti i farmacisti titolari di farmacia del
Comune di Caltanissetta.
TRASMETTERE la presente proposta alla Direzione Finanze per dare atto che il presente
provvedimento non comporta alcuna spesa;
DARE ATTO che in merito al presente provvedimento non si ricade in ipotesi di conflitto
d'interesse ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 e dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e sono state
osservate le misure di prevenzione della corruzione previste nel vigente P.T.P.C.;
PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, alla
voce “Amministrazione trasparente” – sezione “provvedimenti dirigenti”, ed alla voce
“Amministrazione trasparente” - sezione “Pianificazione e Governo del Territorio“, nonché
nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”.
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
La Responsabile della P.O. n.5 “Urbanistica”
Dott.ssa Arch. Antonia Pirrera
IL DIRIGENTE
(Decr. Sind. n.13 del 11/02/2020)

VISTA la superiore proposta;
RITENUTO dover provvedere in merito;
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RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che alla scadenza del termine del 29/06/2021 alle ore 12,00 alla PEC:
direzione.urbanistica@comune.caltanissetta.it non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione
alla procedura selettiva, di cui alla Determina Dirigenziale n.892 del 07/06/2021 e pertanto
dichiarare l’esito del bando deserto.
NOTIFICARE all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caltanissetta il presente provvedimento, quale
conclusione del procedimento con carico di notifica a tutti i farmacisti titolari di farmacia del
Comune di Caltanissetta.
TRASMETTERE la presente proposta alla Direzione Finanze per dare atto che il presente
provvedimento non comporta alcuna spesa;
RICHIAMATO il Piano triennale P.T.P.C. 2021/2023, approvato con atto di Giunta Comunale n. 28
del 31/03/2021;
ATTESTARE:
- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e
dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste dall'art. 28lett. B) del
vigente PTPC approvato con atto di G.C. N. 28 del 31/03/2021
- che è stata accertata, ai sensi dell’art.183 comma 8 del TUEL ( 267/2000), la
compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente
atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole del patto di stabilità;
- che il responsabile del procedimento è la Responsabile di P.O.n.5 “Urbanistica” Dott.ssa
Arch. Antonia Pirrera,
giusta D.D. n. 1496 del 18/10/2020 ,
email:
a.pirrera@comune.caltanissetta.it ;
DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, alla
voce “Amministrazione trasparente” – sezione “provvedimenti dirigenti”, ed alla voce
“Amministrazione trasparente” - sezione “Pianificazione e Governo del Territorio“, nonché
nella sezione “Bandi di Gara e Contratti”.
AVVERTENZE
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.,
avverte che:
1. Il responsabile del presente procedimento è l'Arch. A. Pirrera, Responsabile della P.O. 5
-”Urbanistica”;
2. I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:
- per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Dr. Ing. Arch. G. Dell'Utri, email
:g.dellutri@comune.caltanissetta.it, giusto Decreto Sindacale n.13 dell’11/02/2020;
- per il Dirigente della III Direzione, il Segretario Generale dell’Ente Dott. Raimondo Liotta email:
segretariogenerale@comune.caltanissetta.it giusta Det. Sind. N° 36 del 17/06/2019;
3. contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione
se prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o
dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di
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Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione
all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199)
Il Dirigente della Direzione III
Dott. Ing. Arch. Giuseppe Dell'Utri

Il Responsabile dell'atto:F.to Arch. Antonia Maria Pirrera
Sulla presente proposta si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Caltanissetta, 30/06/2021

Il Dirigente - D.S. 13 del 11/02/2020
DELL'UTRI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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