
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1404B 
D.D. 14 aprile 2022, n. 643 
Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Oglianico (TO). 
 

 

ATTO DD 643/A1404B/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Oglianico (TO) 
 

 
Premesso che il Comune di Oglianico (TO), con propria DGC n. 16 del 24 marzo 2022, trasmessa 
con nota prot. 1203 del 5 aprile 2022, ha chiesto alla Regione Piemonte l’istituzione di un 
dispensario farmaceutico nel proprio territorio comunale, ai sensi della L. 362/1991; 
 
considerato che la richiesta è volta ad assicurare un minimo di assistenza farmaceutica per la 
popolazione residente a Oglianico, attesa la difficoltà a raggiungere autonomamente le farmacie 
ubicate in Comuni viciniori per scarsità di mezzi pubblici di trasporto; 
 
considerato che la citata DGC dà atto, tra l’altro, del fatto che la popolazione del Comune di 
Oglianico è costituita da un’alta percentuale di anziani, in gran parte affetti da patologie croniche; 
 
preso atto che l’art. 6, comma 1, della L. 362/1991 prevede che nei Comuni ove non sia aperta la 
farmacia prevista in Pianta Organica è possibile l’apertura di un dispensario farmaceutico; 
 
premesso che, in data 13 aprile 2022, con nota del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e 
Protesica, prot. n. 14474, la Regione Piemonte ha chiesto all’ASL TO4, territorialmente 
competente, di esprimere il proprio parere in merito e che, in data 14 aprile 2022, l’Azienda, con 
nota della S.C. Farmacia Territoriale prot. n. 43384, ha espresso parere favorevole; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi dell’art. 6 della legge 362/1991, all’istituzione del 
dispensario farmaceutico nel Comune di Oglianico (TO), al fine di assicurare un minimo di 
assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente, sino a un’eventuale futura apertura di una 
farmacia vera e propria; 
 
ritenuto, altresì, di demandare, ai sensi della legge regionale 21/1991, all’Azienda Sanitaria Locale 
TO4, territorialmente competente, l’adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del 
medesimo dispensario. 
 
Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 



 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 221/1968; 

• L. 362/1991; 

• L.R. 21/1991; 

• artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001; 

• la L.R. 23/2008 
 

DETERMINA  
 
• di istituire, per le ragioni in premessa specificate, un dispensario farmaceutico nel Comune di 

Oglianico (TO), ai sensi dell’art. 6 della legge 362/1991, al fine di assicurare un minimo di 
assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente, sino a eventuale futura apertura di una 
farmacia; 

 
• di demandare all’Azienda Sanitaria Locale TO4, territorialmente competente, l’adozione dei 

provvedimenti connessi alla gestione del medesimo, ai sensi della L.R. 21/91. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e 
protesica) 
Firmato digitalmente da Laura Poggi 

 
 
 


