
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 3 del 05/09/2022                                 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 A - -
Chinnici Dario P 10.14 10.50
Lupo Giuseppe P 10.14 10.50

Scarpinato F.sco Paolo P 10.14 10.50

Zacco Ottavio P 10.14 10.50

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 10.14 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza dei  Consiglieri, Chinnici, Lupo e Scarpinato. 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. 2 del 02/09/2022
5. Lettura  ed approvazione del verbale della seduta odierna.

Per affrontare l’argomento al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione
l'Assessore Rosalia Pennino.
Il Presidente Zacco, constatato il numero legale, apre la seduta. Saluta e ringrazia
Ringrazia l’Ass. Pennino precisa che la seduta è video registrata e pubblicata nel sito
del Comune di palermo, pertanto chiede il consenso
L’Assessore Pennino dà il consenso.
Il Presidente Zacco Introduce l’argomento e precisa che la Commissione ha già
ascoltato in audizione la Dott.ssa Pennisi, e dà la parola all’Assessore Pennino.
L’Assessore Pennino relaziona sull'argomento precisa che per quanto riguarda il
provvedimento prevede un profilo importante, precisa che l'applicazione deve tenere
conto con le normative nazionli. hanno disegnato le sedi considerando la diminuzione
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della popolazione. Relaziona precisando che si deve tenere conto di tanti fattori. Lo
schema generale di provvedimento è un buon schema che sarà sottoposto al Consiglio
Comunale. Parla delle piantine che non sono definitive. Si è confrontata con il
dirigente e precisa che all’interno del provvedimento c’è il disegno effettivo.
Si spera affinché non ci siano contenziosi e quindi capire insieme come costruire un
provvedimento che vede l’ok di tutti
Il Consigliere Scarpinato precisa che la delibera la commissione la conosce bene
così come le precedenti. si è a conoscenza dei contenziosi aperti e la commissione ha
sempre lavorato con tutti gli attori principali ma anche con l’asp e l’ordine dei
farmacisti. E’ un tema molto importante che riguarda un po tutti visto che le farmacie
fungono da elemento imprescindibile per la popolazione. Chiede se è stato sentito
l’ordine piuttosto che l’Asp perché per avere un documento efficace ed efficiente è
importante ascoltarli. La Commissione durante la pandemia anche da remoto ha
cercato di dare un contributo, ricorda che l’Asp e l'Ordine dei Farmacisti sono rimasti
soddisfatti dell’operato della Commissione. L'interesse della Commissione è andare
incontro al bene comune dei cittadini.
Il Presidente Zacco chiede se sono stati calendarizzati gli incontri
Il  Segretario  risponde
L’Ass Pennino risponde al Consigliere Scarpinato sul fatto che non ha incontrato
l’Ordine dei farmacisti e l’Asp. Ne spiega le motivazioni credendo che non sarebbe
stato agevole per la Commissione visto che si è insediata da poco.
Precisa che si premurerà di incontrare l’Ordine dei Farmacisti e l’Asp.
Il Consigliere Scarpinato prende atto di quanto detto dall’Assessore e precisa che il
suo era un consiglio precisando che il Sindaco, Uffici e Commissioni hanno ruoli
diversi e che la Commissione tratterà il tema afferente la delibera. Precisa che avendo
vissuto le dinamiche che hanno portato a questa delibera per cortesia istituzionale e
conoscendo la genesi di quello che è stato era per aiutare un percorso che non finirà
solo con le 20 farmacie.
Si apre un dibattito
Il Vice Presidente Lupo precisa che il provvedimento va portato avanti con grande
attenzione evitando alcune criticità tra cui quelle sollevate con il parere del
dipartimento farmaceutico. Il parere dell’Asp è vero che non è vincolante ma un
approfondimento ulteriore crede sia opportuno al fine di far sì che la delibera arrivi in

2



3

Consiglio Comunale senza alcuni elementi di dubbio per l’attività che la
Commissione espleta ed ha espletato in precedenza. Augura che vengano effettuate
le audizioni sia con l’Asp e con l’ordine dei farmacisti e che tali incontri possano
portare chiarezza. Il lavoro può dare maggiore valenza al ruolo crescente che le
farmacie hanno avuto, in questo momento a causa del covid ancora diffuso le
farmacie svolgono un ruolo di presidio sanitario e dipenderà dai provvedimenti di
aprire anche dei distaccamenti che prevederanno vaccini e tampone fa favorendo un
servizio utile alla città e manifesta il suo apprezzamento ai farmacisti per il lavoro
svolto in questo periodo di pandemia con tutti i problemi che ne sono derivati.
Esprime l’auspicio che eventuali proposte possano essere condivise dalla
Commissioni con l’asessorato competente per gli interessi generali dei cittadini.
Il Presidente Zacco saluta l’Assessore e la ringrazia per l’intervento. Precisa che ci
si aggiornerà.
Il Presidente Zacco chiede la programmazione della settimana
il Segretario risponde
Il Presidente Zacco chiede ai Consiglieri se ci sono comunicazioni
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di procedere con la lettura del verbale N 2
del 02/09/2022.
Si procede con la lettura e con l’approvazione del verbale.
Il verbale N 2 del 02/09/2022 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 3 del 05/09/2022 è approvato all’unanimità dei presenti
Alle ore 10.50 la seduta è chiusa
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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