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Oggetto: emergenza Covid-19. Apertura farmacie succursali e dispensari farmaceutici stagionali
nella regione Emilia-Romagna.
A fronte di specifiche richieste pervenute allo scrivente Servizio relative all’apertura delle farmacie
succursali e dei dispensari farmaceutici stagionali, tenuto conto delle misure vigenti per il
contenimento del contagio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si chiarisce
quanto segue.
L’istituzione e la gestione di farmacie succursali e dispensari farmaceutici stagionali sono
disciplinate dall’art. 9 della L.R. 2/2016 che prevede:
- l’istituzione con atto del Comune, sentita l’Azienda Usl, nei comuni con le caratteristiche di
stazione di soggiorno e di cura o balneare o d’interesse turistico, qualora in periodi individuati,
si determini un'affluenza stagionale tale da comportare un bisogno di assistenza farmaceutica
superiore rispetto a quello garantito dalle farmacie esistenti di:
• farmacie succursali ove il Comune abbia popolazione superiore ai 12.500 abitanti;
• dispensari farmaceutici stagionali ove il Comune abbia popolazione inferiore ai 12.500
abitanti;
- successivamente all’istituzione, l’assegnazione delle farmacie succursali e l’affidamento della
gestione dei dispensari farmaceutici stagionali ad un titolare di farmacia (del medesimo
comune, tramite pubblico concorso, per le farmacie succursali o al titolare della farmacia più
vicina per i dispensari);
- l’autorizzazione all’apertura della farmacia succursale e del dispensario farmaceutico
stagionale con provvedimento del Comune che indica il periodo di apertura durante l'anno.
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La situazione contingente, legata all’emergenza coronavirus, rende al momento incerta la
sussistenza del presupposto alla base dell’istituzione e autorizzazione all’apertura della farmacia
succursale e del dispensario farmaceutico stagionale: in questo momento non è infatti possibile
sapere se e quando l'affluenza turistica stagionale sarà tale da comportare un “bisogno di
assistenza farmaceutica superiore a quello garantito dalle farmacie esistenti”.
Pare perciò necessario, nell’eccezionale situazione emergenziale che stiamo vivendo, dare
indicazioni in merito alla possibilità di posticipare l’apertura delle farmacie succursali e dei
dispensari farmaceutici stagionali.
Poiché l’apertura della farmacia succursale e del dispensario farmaceutico stagionale nel periodo
predefinito all’atto della rispettiva istituzione si configura, da un lato, come diritto del farmacista a
esercitare un’attività soggetta a concessione contingentata e, dall’altro, come un obbligo di
servizio pubblico, si suggerisce ai Comuni che non avessero ancora assunto decisioni in merito,
di valutare con i farmacisti interessati ed i Servizi Farmaceutici aziendali l’opportunità di
autorizzare un posticipo di apertura.
Si chiarisce che non sarà applicabile alle fattispecie oggetto della presente nota l’art. 113 del
TULLSS, che disciplina i casi di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia: la
stessa autorità competente a pronunciare la decadenza, ossia il Comune (cfr. art. 10 comma 1
lettera c) della LR 2/2016), ha infatti autorizzato l’apertura posticipata.
Al fine di minimizzare il disagio per i cittadini e, soprattutto, di evitare che i cittadini si rechino
inutilmente davanti alle farmacie trovandole poi chiuse, si invitano i Comuni a non autorizzare
variazioni di orari nell’apertura delle farmacie succursali effettivamente aperte, se non in casi
eccezionali da valutare e gestire in accordo con il Servizio Farmaceutico Territoriale.
Nel caso dei dispensari farmaceutici stagionali, invece, essendo gli stessi soggetti ad apertura
con orari ridotti rispetto alle farmacie, potrà essere valutato caso per caso, l’orario di apertura più
congruo, pubblicizzandolo adeguatamente in modo da dare informazioni chiare agli interessati.
Si invitano i Servizi Farmaceutici delle Aziende USL in indirizzo ad inoltrare tempestivamente la
presente comunicazione ai Comuni interessati, ossia ai Comuni in cui siano istituiti farmacie
succursali o dispensari farmaceutici stagionali.
Per informazioni relative alla presente comunicazione è possibile contattare Maria Giulia Negri Tel. 051 870113 - mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it
Distinti saluti
Valentina Solfrini
(F.to digitalmente)

