
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 5 del 07/09/2022                                 Approvato il 05/09/2022
ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO:  N.94 31/08/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 10:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.11 11.26
Chinnici Dario P 10.11 11.26
Lupo Giuseppe P 10.13 11.26

Scarpinato F.sco Paolo P 10.11 10.35

Zacco Ottavio P 10.11 11.26

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la seduta
in seconda convocazione.
Il Presidente Zacco alle ore 10.11 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza dei  Consiglieri, Canto, Chinnici  e Scarpinato.
La seduta è videoregistrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo,
ed è parte integrante del presente verbale.

Argomenti da trattare.
1. Proposta di deliberazione avente carattere di urgenza “Revisione biennale

della pianta organica delle farmacie del Comune di Palermo Anno 2022
PROCON 407 del 18/08/2022.

2. Comunicazioni
3. Varie ed eventuali
4. Lettura  ed approvazione del verbale della seduta N. 4 del 06/09/2022
5. Lettura  ed approvazione del verbale della seduta odierna.

Per affrontare l’argomento al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione il
presidente e il vice presidente dell’Ordine dei Farmacisti Dott. Mario Bilardo e la
dott.ssa Giuffrè
E’ presente  anche  il Dott Ficile dell’ufficio igiene e sanita
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e precisa che la seduta è
videoregistrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede
il consenso alla registrazione.
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Gli invitati dà il consenso.
Il Presidente Zacco introduce l’argomento e precisa che la Commissione ha già
ascoltato gli uffici e l’Assessore dà la parola al Dott. Bilardo.
Il Dott Bilardo ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per dare la
possibilità di esprimere il pensiero dell’ordine dei farmacisti. Il punto di vista
dell’ordine reso nel parere con nota scritta è favorevole quasi totalmente alla proposta
di delibera. Spiega perché la proposta di deliberazione viene vista come un atto
dovuto per l'interesse della cittadinanza. In questo modo la rete delle farmacie potrà
assistere alle esigenze sanitarie dei cittadini e ne spiega le motivazioni. Inizia dalle
perimetrazioni sul territorio della città precisando che ci sono tre tipologie di
farmacie. Continua a relazionare classificandoli in classi a b e c. Precisa che la
pandemia ha fatto capire che le farmacie sono utili per il servizio che hanno offerto
durante l’emergenza covid. Ci sono tante cose che non si possono attuare attraverso le
strutture pubbliche in poco tempo come ad esempio gli screening o le vaccinazioni e
non solo per il covid ma anche per i vaccini antinfluenzali e quindi interviene la
farmacia offrendo il servizio. Precisa che si potranno effettuare, come già fa qualche
altra farmacia, anche un elettrocardiogramma prevenendo anche delle urgenze.
Quindi tutto ciò che è stato in stato emergenziale crede possa diventare strutturale.
Nel rispetto delle competenze istituzionali, precisa che ha trovato un ufficio con
continuità di dirigenti e funzionari visto che la materia richiede una competenza.
L’ordine dei farmacisti rappresenta tutti coloro che svolgono la professione e quindi è
giusto garantire la continuità e il livello occupazionale.
Continua a relazionare esponendo alcuni dubbi sulla possibilità di investire e sulla
continuità lavorativa. Precisa che occorre dare atto al lavoro svolto ma che le cartine
tante volte non sono state aggiornate. Continua a relazionare precisando le aree della
città che prevedono alcune farmacie che ancora sono in giudizio di valutazione.
Si apre un dibattito
Il Dott Ficile mostra le cartine con il posizionamento delle farmacie ma precisa che i
giudizi vedono come controparte il comune quindi ritiene che non può contraddire il
proprio operato senza prendere atto delle operazioni fatte.
Il Dott Bilardo continua a precisare le motivazioni dei contenziosi e del motivo per
cui non è stato espresso parere per alcune farmacie.
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Il Vice Presidente Lupo chiede a quale periodo risalgono le farmacie oggetto di
contenzioso.
Il Dott Bilardo risponde.
Si apre un dibattito e si procede con una cronologia da parte del Dott. Bilardo
dell'individuazione delle sedi farmaceutiche.
Il Dott Ficile interviene facendo alcune precisazioni su quanto riferito dal Dott
Bilardo in riferimento alla situazione dell’ubicazione di alcune farmacie.
Il Dott Bilardo continua a relazionare facendo riferimento alla revisione delle
farmacie stesse e di quelle da perimetrare.
Il Vice Presidente Lupo chiede perchè l’Asp ha dato parere negativo e al contrario
l’ordine per le stesse farmacie ha dato  parere  positivo.
Il Dott. Bilardo risponde
Si apre un dibattito con l’intervento del Vice Presidente Lupo e della Dott.ssa Giuffrè
Il Presidente Zacco precisa che un parere anche se non vincolante indebolisce la
delibera, pertanto chiede di conoscere cosa chiede l'Asp per evitare le
contraddizioni. Chiede, inoltre, se è possibile trovare una sintesi per evitare eventuali
ricorsi.
Il Dott.  Ficile risponde.
Si apre un dibattito
Il Consigliere Chinnici interviene chiedendo chiarimenti sulla farmacia di viale
Michelangelo.
Il Dott. Bilardo risponde.
Il Dott. Ficile precisa che si ragiona su 49 sedi e solo su 46 sono stati trovati accordi.
Personalmente non comprende le critiche dell’Asp e  ne spiega le motivazioni
Il Vice presidente Lupo chiede se la delibera che viene proposta quali motivazioni
adduce per superare le criticità.
Il Dott Ficile risponde.
Il Presidente Zacco chiede di aggiornarsi
Il Dott. Bilardo aggiunge informazioni sulla sede 137.
Chiede se ci sono domande, precisa che domani ci sarà l’incontro con l’Asp
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Dott. Bilardo, la Dott.ssa Giuffrè e il Dott.
Ficile per l’intervento.
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni.
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N 4
del 06/09/2022.
Si procede con la lettura e con l’approvazione del verbale.
Il verbale N 4 del 06/09/2022 e approvato all’unanimità dei presenti
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale della
seduta odierna
Si procede con la lettura e con l’approvazione del verbale.
Il verbale N 5 del 07/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 11.26 la seduta è chiusa
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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