REGIONE PIEMONTE BU14 05/04/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 28-3629
Revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Torino - Biennio
2011-2012 - Integrazione alla D.G.R. 18-3449 del 21.02.2012.
A relazione dell'Assessore Monferino:
Con D.G.R. n. 18-3449 del 21.02.2012 è stata approvata la revisione della Pianta Organica delle
sedi farmaceutiche dei Comuni della Provincia di Torino per il biennio 2011-2012 ad eccezione di
quella relativa ai Comuni di Beinasco, Chieri, Leinì, Piossasco e Vinovo, in quanto è stato richiesto
un supplemento istruttorio per quanto riguarda la definizione dei confini territoriali delle istituende
sedi e delle delimitazioni territoriali delle rimanenti sedi farmaceutiche, sentito anche il parere
dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino.
In seguito sono pervenuti agli uffici competenti dell’Assessorato alla Sanità gli atti dei Comuni di
Chieri, Leinì, Piossasco e Vinovo, e più precisamente:
il Comune di Chieri, con D.C.C. n. 96 del 21.07.2011 aveva chiesto l’istituzione della 9^ sede
farmaceutica e contestuale revisione delle delimitazioni delle rimanenti sedi farmaceutiche. In
proposito l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e l’ASL TO5, territorialmente
competente, avevano espresso parere favorevole all’istituzione della 9^ sede, suggerendo altresì
una diversa ubicazione logistica della istituenda farmacia. Con nota prot. 9889 del 12.03.2012 a
firma del Sindaco, il Comune conferma la volontà dell’Amministrazione di procedere come
indicato nella Deliberazione Consiliare più sopra richiamata;
il Comune di Leinì, con D.C.C. n. 64 del 13.10.2011, aveva richiesto l’ istituzione della 3^ e 4^
sede farmaceutica e contestuale revisione delle delimitazioni delle rimanenti sedi farmaceutiche. In
proposito l’ ASL TO4, territorialmente competente, aveva espresso parere favorevole e l’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Torino aveva espresso parere favorevole all’istituzione della 3^ e 4^
sede ma negativo alla ripartizione delle sedi farmaceutiche, in quanto ritiene che non veniva presa
in considerazione la distribuzione demografica della popolazione. Con nota prot. 4098/4908/259
del 12.03.2012 a firma del Commissario Prefettizio, il Comune ribadisce che “da una verifica del
numero dei residenti per zona, la distribuzione demografica risulta essere omogenea per ognuna di
essa” e conferma, pertanto, quanto indicato nella Deliberazione Consiliare più sopra richiamata;
il Comune di Vinovo, con D.C.C. n. 51 del 27.07.2011, aveva chiesto l’ istituzione della 4^ sede
farmaceutica e contestuale revisione delle delimitazioni delle rimanenti sedi farmaceutiche. In
proposito l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino e l’ASL TO5, territorialmente
competente, avevano espresso parere favorevole all’istituzione della 4^ sede, ma negativo alla
ripartizione delle sedi farmaceutiche, in quanto ritengono che non venga presa in considerazione la
distribuzione demografica della popolazione. Con D.G.C. n. 42 del 12.03.2012 l’Amministrazione
comunale conferma le decisioni assunte così come indicato nella Deliberazione Consiliare più sopra
richiamata.
Il Comune di Piossasco, con D.C.C. n. 42 del 23.06.2011, aveva richiesto l’istituzione della 4^ e 5^
sede farmaceutica e contestuale revisione delle delimitazioni delle rimanenti sedi farmaceutiche. In
proposito l’ ASL TO3, territorialmente competente, aveva espresso parere favorevole e l’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Torino aveva espresso parere favorevole all’istituzione della 4^ e 5^
sede suggerendo, altresì, una ridefinizione dei confini territoriali delle sedi farmaceutiche come
proposto anche dai farmacisti insistenti sul territorio comunale. Con D.G.C. n. 36 del 14.03.2012

l’Amministrazione comunale ha proceduto a delineare una nuova delimitazioni delle zone di
pertinenza delle farmacie esistenti e delle istituende sedi, aderendo alla proposta dell’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Torino.
Per quanto riguarda il comune di Beinasco, si conferma la necessità di rinvio ad un successivo
provvedimento, in quanto non ancora pervenuta la documentazione richiesta ad integrazione della
pratica.
Per quanto sopra esposto, condividendo l’argomentazione del relatore,
vista la L. 475/68;
visto il D.P.R. 1275/71;
vista la L. 362/91;
vista la L.R. 21/91;
vista la D.G.R. n. 18-3449 del 21.02.2012;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di approvare, per quanto in premessa specificato, la Pianta Organica delle sedi farmaceutiche dei
Comuni di Chieri, Leinì, Piossasco e Vinovo – biennio 2011-2012 – sulla scorta dei dati della
popolazione residente al 31.12.2010, come risulta nell’allegato che fa parte integrante della presente
deliberazione;
- di confermare, per le motivazioni in premessa specificate, il rinvio ad un successivo
provvedimento deliberativo la definizione della Pianta Organica del Comune di Beinasco.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

Allegato
CHIERI
Abitanti
Farmacie previste
Farmacie esistenti di fatto
Farmacie in soprannumero

36.168
9
8
0

Zona 1
Corso Torino confine territoriale del Comune di Pino T.se, via V. Emanuele II, vicolo Romano, via
S. Giorgio, via Garibaldi sino al numero civico 7, vicolo Mozzo dei Bastioni, confine Tiro a segno,
strada Valle Pasano sino ai confini territoriali dei comuni di Baldissero T.se e Pino T.se.
Zona 2
Da via V. Emanuele II, via XX Settembre, p.zza Duomo, via Broglia, via S. Clara, via Principe
Amedeo, viale Fasano fino a via V. Emanuele II.
Zona 3
Da via XX Settembre, via S. Domenico, via V. Emanuele II, via Roma, p.zza Europa, via B. Vittone,
via Monti, via Martiri di via Fani, via Montu’, via Bogino, c.so Matteotti, via Garibaldi, via S. Giorgio,
vicolo Romano, via Vittorio Emanuele II sino a via XX Settembre.
Zona 4
Da p.zza Duomo, via Broglia, via Principe Amedeo, viale Diaz, strada Cambiano, strada
Fontaneto, via Quintino Sella, via B. Vittone, p.zza Europa, via Roma, via V. Emanuele II, via S.
Domenico, via XX Settembre sino a p.zza Duomo.
Zona 5
Corso Torino confine territoriale del Comune di Pino T.se, viale Fiume, viale Fasano, viale Diaz,
strada Cambiano, strada Lazzaretti, via Sisto Quarto, via Generale Perotti, strada Madonna della
Scala confine territoriale con i Comuni di Cambiano, Pecetto T.se e Pino T.se.
Zona 6
Dalla strada Valle Pasano, confine con il comune di Baldissero T.se, confine Tiro a segno, vicolo
Mozzo dei Bastioni, via Garibaldi, corso Matteotti, via Buttigliera, confine con i Comuni di Arignano,
di Andezeno, di Montaldo, di Pavarolo.
Zona 7
Via Buttigliera, confine con i Comuni di Arignano, di Andezeno, c.so Matteotti, via Bogino, via
Montu’, strada vecchia di Riva confine con il comune di Riva presso Chieri fino a via Buttigliera.
Zona 8
Strada Cambiano, confine con il comune di Cambiano sino a Borgata Falcettini, Circonvallazione,
Strada Provinciale, strada Vecchia di Riva, confine con il Comune di Riva presso Chieri, Poirino e
Santena.
Zona 9
Strada Madonna della Scala, confini con il Comune di Cambiano, via generale Perotti, via Sisto
Quarto, strada Lazzaretti, strada Fontaneto, via Quintino Sella, via Monti, via Martiri di Via Fani, via
Montu’, Circonvallazione, Strada Prov.le sino a Borgata Falcettini, strada Cambiano confine con il
Comune di Cambiano.
Sede di nuova istituzione

LEINI'
Abitanti
Farmacie previste
Farmacie esistenti di fatto
Farmacie in soprannumero

15.451
4
2
0

Zona 1
è la Zona nord – ovest del territorio comunale compreso dalle seguenti vie:
Strada provinciale per Caselle, via Caselle, P.za Dogali Via Roma P.za Vittorio Emanuele II,
incrocio con Via Carlo Alberto, Via Carlo Alberto all’incrocio con Via Matteotti, Via Matteotti, Via
San Francesco al Campo, Via Borgata Tedeschi, Borgata Tedeschi, Via Canova Pogliani fino al
confine col Comune di Lombardore, confine col Comune di S. Francesco al Campo, confine con il
Comune di San Maurizio , confine con il Comune di Caselle.
Zona 2
è la Zona sud – ovest del territorio comunale compreso dalle seguenti vie:
Strada provinciale per Caselle, via Caselle, P.za Dogali, Via Roma, P.za Vittorio Emanuele II,
incrocio con Via Carlo Alberto, Via Carlo Alberto, Piazza Ricciolio, Via Carlo Alberto fino alla
rotonda con Viale Italia, Viale Italia fino all’ incrocio con Via Ronco, Via Ronco, Via Don Murialdo,
Via G. Bosco, Via Torino, strada Provinciale n. 267 fino al confine col Comune di Caselle –
Frazione Mappano.
Zona 3
è la Zona nord – est del territorio comunale compreso dalle seguenti vie:
Via Volpiano a confine col Comune di Volpiano, Via Matteotti, Via San Francesco al Campo,
Località Tedeschi, Via Canova Pogliani fino al Comune di Lombardore.
Sede di nuova istituzione
Zona 4
è la Zona sud – est del territorio comunale compreso dalle seguenti vie:
Strada provinciale n. 267 a confine col Comune di Caselle – Frazione Mappano, Via Torino, Via G.
Bosco, Via Don Murialdo, Via Ronco fino ad incrocio con Viale Italia, Viale Italia fino alla rotonda
con Via Carlo Alberto, Via Carlo Alberto, Piazza Ricciolio, Via Carlo Alberto fino ad incrocio con
Via Volpiano, Via Volpiano fino al Comune di Volpiano, confine col Comune di Settimo Torinese;
Sede di nuova istituzione

PIOSSASCO
Abitanti
Farmacie previste
Farmacie esistenti di fatto
Farmacie in soprannumero

18.279
5
3
0

Zona 1
La zona 1 è delimitata a Nord dal Comune di Bruino, ad Est dalla zona industriale del Comune di
Bruino dal Comune di Rivalta delimitato dalla (via Sacra San Michele), a Sud dalla Strada
agricola da Via Sacra S. Michele a Via Sesia dal Tratto terminale di Via Sesia alla Strada
Agricola di Via Sesia a Via Monterosa dalla Strada agricola da Via Monterosa al tratto di Via
Cavour dal tratto Via Petrarca dal lato dx primo tratto di Via Torino al primo tratto Via Volvera

lato dx Via Cav. Elia, a Ovest dalla sponda sx rio Sangonetto dalla piazza San Giorgio dalla Via
Alfieri lato sx e dalla sponda sx rio Sangonetto fronte Via sauro dalla Via Kennedy e Via Piave.

Zona 2
La zona 2 è delimitata a Nord da Via Torino primo tratto lato dx a Via Petrarca lato sx dal
secondo tratto Via Cavour lato dx alla strada agricola che va da Via Cavour a Via Monterosa lato
dx e dalla strada agricola di Via Monterosa a Via Sesia lato dx, ad Est dalla strada agricola di Via
Sesia a Via Torino da Via Torino tratto lato sx zona furno alla Via Bertacchi tratto sterrato fino alla
Circonvallazione, a Sud dalla via Circonvallazione secondo tratto lato sx , ad Ovest primo tratto
via Volvera lato sx.
Zona 3
La zona 3 è delimitata a Nord con il Comune di Trana ed il Comune di Sangano- Colletto di
Damone, ad Est dalla Regione Prese dal Colle Del Prè dal sentiero Castello dal Colle della
Serva a Via Al Piano dei Castelli lato sx a Via San Vito lato sx a Via Oberdan lato sx a Via Piatti
dal primo tratto via Pinerolo lato sx dal rio Sangonetto sponda dx dalla via Cav. Elia lato sx dalla
Via Volvera secondo tratto lato dx, a Sud dalla Via Circonvallazione primo tratto lato sx e dalla
Via pinerolo ultimo tratto lato dx, ad Ovest confine Cumiana
Zona 4
La zona 4 è delimitata a Nord dalla Regione Prese al Comune di Sangano ,ad Est con il Comune
di Bruino dal Rio Sangonetto sponda dx fronte Via Piave Via Kennedy e Via N. Sauro, a Sud da
Via Pinerolo secondo tratto lato dx da Via Piatti lato sx da Via Oberdan lato sx e da Via San Vito
lato sx da Via al piano dei Castelli lato dx, ad Ovest dal sentiero Castello al Colle della Serva al
Colle del Prè e dalla Regione Prese lato dx.
Sede di nuova istituzione

Zona 5
La zona 5 è delimitata a Nord dall’ultimo tratto di Via Pinerolo lato sx a Via Circonvallazione primo
tratto lato dx e dal secondo tratto lato dx Via Bertacchi strada sterrata regione Furno da Via Torino
lato dx strada agricola da Via Sesia a Via Torino lato dx a Strada agricola da Via Sesia a Via
sacra San Michele, ad Est dal tratto di Via Sacra di San Michele a Via Adige al Comune di Rivalta
,a Sud dal Comune di Volvera, ad Ovest dal Comune di Cumiana al Torrente Chisola.
Sede di nuova istituzione

VINOVO
Abitanti
Farmacie previste
Farmacie esistenti di fatto
Farmacie in soprannumero

14.200
4
3
0

Zona 1
La delimitazione inizia alla fine di via Parisetto presso il confine con il comune di Piovesi T.se e
prosegue per le seguenti vie: via Parisetto, piazza Rey, via Roma, via Marconi (nel tratto compreso
tra via Roma e via S. Bartolomeo), via S. Bartolomeo (nel tratto compreso tra via Marconi e via
Cottolengo), via Cottolengo (nel tratto compreso tra via S. Bartolomeo e via F.lli Cervi), via F.lli
Cervi, via Vadone fino alla nuova circonvallazione Est detta Via Valetti, Via Valetti (nel tratto
compreso tra via Vadone e via La Loggia), via La Loggia (nel tratto compreso tra via S. Uberto ed il
ponte sul torrente Oitana corrispondente al confine con il Comune di La Loggia), tutta la linea di
confine del territorio comunale ad Est, Sud ed Ovest a partire dal ponte del torrente Oitana di Via

La Loggia e confinante rispettivamente con i comuni di La Loggia, Carignano, Piovesi T.se e che si
conclude presso la fine di via Parisetto, di cui all’inizio della presente delimitazione.

Zona 2
La delimitazione inizia in via Candiolo presso il confine con il comune di Candiolo e prosegue per
le seguenti vie: via Candiolo, via Stupinigi – S.P. 143 (nel tratto compreso tra via Candiolo e via
Debouchè), tutta la linea di confine Ovest e Sud a partire da via Debouchè e confinante con i
Comune di Nichelino e Candiolo e che si conclude presso la fine di via Candiolo di cui all’inizio
della presente delimitazione.
Zona 3
La delimitazione inizia alla fine di via Parisetto presso il confine con il comune di Piobesi Torinese
e prosegue per le seguenti vie: via Parisetto, p.zza Rey, via Roma, via Marconi (nel tratto
compreso tra via Roma e via S. Bartolomeo), via S. Bartolomeo (nel tratto compreso tra via
Marconi e via Cottolengo), via Cottolengo (nel tratto compreso tra via S. Bartolomeo e via F.lli
Cervi), via F.lli Cervi, via Vadone fino alla nuova circonvallazione Est detta via Valetti, via Valetti
(nel tratto compreso tra via Vadone e via La Loggia), via La Loggia (nel tratto compreso tra via S.
Uberto ed il ponte sul torrente Oitana, corrispondente al confine con il comune di La Loggia), tutta
la linea di confine del territorio comunale ad est e nord a partire dal torrente Oitana in via La Loggia
e confinante con il comune di La Loggia sino alla S.P. 144 (via Moncalieri), la S.P. 144 (nel tratto
compreso tra il confine con il Comune di La Loggia e la S.P. 143 – Via Stupinigi), la S.P. 143- via
Stupinigi (nel tratto compreso tra la S.P. 144 e via Candiolo), via Candiolo, tutta la linea di confine
del territorio comunale ad Ovest a partire da via Candiolo e confinante con i comuni di Candiolo e
Piovesi Torinese e che si conclude presso la fine di Via Parisetto, di cui all’inizio della presente
delimitazione.
Zona 4
La delimitazione inizia alla fine di via Debouchè presso il confine con il comune di Nichelino e
prosegue per le seguenti vie: via Debouchè (nel tratto compreso tra il confine con il comune di
Nichelino e via Stupinigi – S.P. 143), Via Stupinigi (nel tratto compreso tra via Debouchè e Via
Moncalieri S.P. 144), via Moncalieri – S.P. 144 sino al confine con il comune di La Loggia, tutta la
linea di confine del territorio comunale a nord con i comuni di Moncalieri e Nichelino e che si
conclude presso la fine di via Debouchè di cui all’inizio della presente delimitazione.
Sede di nuova istituzione

