
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 6 del 08/09/2022                                 Approvato il 12/09/2022
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 10.03 10.40
Lupo Giuseppe P 10.03 10.40

Scarpinato F.sco Paolo P 10.03 10.35

Zacco Ottavio P 10.03 10.40

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 10.03 apre la seduta in seconda convocazione con la
presenza dei  Consiglieri  Chinnici, Lupo  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

Per affrontare l’argomento al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione il
Direttore del Dipartimento Interaziendale Farmaceutico Dott. Maurizio Pastorello, il
Vice Presidente  dell’Ordine dei Farmacisti Dott.ssa Giuffrè.
Sono presenti  il Dott Ficile  dell’ufficio Igiene e sanità.
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.
Gli invitati danno il consenso.
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Il Presidente Zacco introduce l’argomento e precisa che la Commissione ha già
ascoltato gli uffici e l’Assessore, l'ordine dei Farmacisti. Chiede di capire le
motivazioni del loro parere dato e chiede di trovare una sintesi per eventualmente
presentare un emendamento in Consiglio comunale  e dà la  parola al Dott. Pastorello.
Il Dott Pastorello precisa che il parere negativo non è in toto e ne spiega il motivo.
Analizza la situazione delle tre farmacie interessate al parere negativo e cioè la 186,
187 e 190. Spiega che per la 186 potrebbe cambiare il proprio parere in positivo
facendo qualche variazione.
Il Presidente Zacco chiede di conoscere  l’ubicazione della farmacia n. 186
Il Dott. Ficile risponde che la 186 si trova in Via Nave.
Il Dott. Pastorello continua a relazionare e ritiene che bisogna escludere la via
chinnici dalla 186.
Il Dott. Ficile spiega che con i sistemi dell’ufficio urbanistica sono state estrapolate
delle tavole dove sono ubicate le farmacie e vengono presi dei tratti di vie di confine
che sono identificativi della zona, tutto ciò per avere un lavoro più pratico.
Il Dott. Ficile continua a relazionare sulle scelta fatta dopo avere ascoltato l’ufficio
tecnico.
Il Dott. Pastorello ritiene che il lavoro fatto dal Comune sia perfetto ma presenta
qualche pecca come la verifica del numero della popolazione.
Individuata una strada non potranno spostarsi dalla strada stessa se non da un civico
all’altro quindi precisa che non potrà autorizzare gli spostamenti.
Il Dott. Ficile sulla 186 precisa che il lavoro fatto è stato di tipo urbanistico e ne
spiega le motivazioni. La legge 465 vincola i trasferimenti perché prende in
considerazione la situazione dell’intero comune.
Il Consigliere Scarpinato interviene
Il Dott Ficili continua a relazionare
La Dottoressa Giuffrè riferisce che alcune modifiche sono state fatte in base al
perimetro, ma come ordine, visto che non hanno dati statistici e il numero di farmacie
che si è creato non è stato fatto sul singolo quartiere ma sul comune, non hanno
potuto intervenire. La popolazione residente non è quella reale e porta l’esempio di
una via in cui sono presenti tanti uffici e negozi.
Si apre un dibattito
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Il Dott. Pastorello ritiene che gli uffici hanno fatto un buon lavoro ma sottolinea che
questo sia un punto di partenza poiché si dovrà, in futuro, procedere con il
decentramento di alcune farmacie.
Il Consigliere Scarpinato interviene facendo riferimento all’organico che è stato
molto ridotto
Il Dott. Ficile ritiene che il dato statistico non è stato possibile prenderlo per la 186,
per le altre due sedi le obiezioni sono superabili, per la 187 è stata esclusa nella
delibera.
Si apre un dibattito sulla farmacia 190 e sul decentramento della stessa farmacia in
altra via per mancanza di locali ma il comune non ha fatto le verifiche.
Il Dott. Ficile risponde che non gli compete questa funzione e non per la mancanza
di locali.
Il Consigliere Scarpinato ritiene che va precisato che l’intento della Commissione è
quello di ascoltare gli attori principali per rendere questo strumento normativo
efficiente ed efficace andando incontro a tutti sempre nel rispetto della norma.
Pertanto la Commissione dovrà  preparare un emendamento per portarlo in aula.
Il Vice Presidente  Lupo rileva che non c’è la contrarietà dell’ordine sulle sedi.
La Dottoressa Giuffré precisa che il parere è stato già dato, l’importante, precisa, che
i perimetri rimangano gli stessi.
Il Vice Presidente Lupo fa una analisi circa una sede di una farmacia che potrebbe
essere baricentrica rispetto alla popolazione servita quindi se la farmacia decidesse di
spostarsi al confine crede che non venga fatto un buon servizio alla popolazione.
Considerando la perimetrazione ritiene che sarebbe strano ritrovarsi ad un quadrivio
con 4 farmacie diverse. E’ un orientamento che può essere espresso.
Tutti devono avere la possibilità, ad esempio gli anziani, di andare a comprare una
medicina. Crede che non ci si dovrebbe limitare solo alla perimetrazione ma anche al
buon senso degli uffici e dell’Asp.
Si apre un dibattito.
Interviene la Dott.ssa Giuffrè affrontando le problematiche delle farmacie 186 e 190.
Continua il dibattito
Il Consigliere Chinnici interviene precisando che il confronto voluto era per capire
più la situazione, la ragione dello spostamento di una o dell’altra farmacia non è
spinta da ragioni politiche ma dal servizio che deve essere dato al cittadino. Le
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ragioni di varia natura hanno spinto a queste scelte ma crede che si possa trovare un
altro percorso comune.
Il Vice Presidente  Lupo saluta e ringrazia  per la disponibilità gli ospiti
Il Presidente Zacco ringrazia gli invitati e chiede agli uffici di preparare un
emendamento tecnico.
Il Presidente Zacco precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto alla
prossima seduta utile in quanto i Consiglieri parteciperanno alla seduta di Consiglio
comunale.
Alle ore 10.40 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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