
 
 

COMUNE DI ORTONA 
Medaglia d’Oro al Valore Civile 

PROVINCIA DI CHIETI 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

SEDUTA del  31 maggio 2011 n. 60 
   

OGGETTO:  Revisione Pianta organica della farmacie Anno 2010 e proposta 
apertura dispensario farmaceutico nel quartiere Fontegrande. 

 

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12,40 nella sede 

comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la 

Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO.. 

Sono presenti gli Assessori: 

 

1. Sig. CARLO  BOROMEO 

2. Sig. LEO   CASTIGLIONE 

3. Sig. GIUSEPPE  GRANATA 

4. Sig. MARIO  PAOLUCCI 

5. Sig. VALTER  POLIDORO 

6. Sig. ROCCO  RANALLI 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la nota prot. RA71629 in data 30.3.2011 della Giunta Regionale Abruzzo – Direzione 
Politiche della Salute – Serv. Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, avente ad oggetto 

 



2 

 

“Revisione Pianta Organica delle Farmacie anno 2010. Avvio Procedimento. Legge n.478/1968 nel 
testo modificato dalla Legge n.362/1991 e D.P.R. n.1275/1971”; 
VISTA la nota n.RA/93442 in data 28 aprile 2011 della Giunta Regionale Abruzzo – Direzione 
Politiche della Salute – Serv. Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, avente ad oggetto “Nota di 
avvio del procedimento revisione pianta organica delle farmacie anno 2010 di prot. RA/71629 del 
30.3.2011. Chiarimenti”; 
VISTA la Legge n.475 del 2.4.1968; 
VISTO il D.P.R. 21.8.1971 n.1275 Reg. Esec. Legge n.475/1968 recante norme sul Servizio 
Farmaceutico; 
VISTA la Legge n.362/19991; 
VISTO il R.D. 27.7.1934 n.1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”; 
VISTA la Legge Regionale 21.5.2010 n.20 “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.380 del 12.3.1990 recante “Revisione pianta 
organica delle farmacie. Provvedimenti”; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 16.11.2004 recante “Atto di indirizzo 
sull’approvazione della pianta organica delle farmacie in ambito comunale”; 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.138 del 30.3.2005 recante “Revisione pianta organica 
delle farmacie” con la quale veniva proposta alla Giunta Regionale d’Abruzzo, ai sensi dell’art.5/1° 
L.n.362/1991, al fine di prevedere lo spostamento di una delle sei nel quartiere di Fontegrande, 
l’approvazione del decentramento delle sedi farmaceutiche nonché la modifica delle circoscrizioni 
territoriali delle zone assegnate alle stesse; 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale Abruzzo, competente a norma della prefata normativa, non 
ha inteso provvedere in tal senso in quanto non ha assunto alcuno dei provvedimenti proposti; 
CONSIDERATO che l’attuale ubicazione delle 6 (sei) sedi farmaceutiche istituite ed esistenti nel 
Comune di Ortona non consente di assicurare adeguati livelli di assistenza su tutto il territorio atteso 
che il quartiere denominato “Fontegrande” di Ortona, fortemente antropizzato (per la precisione, 
alla data del 31.12.2009 abitanti n.2.913 oltre quelli delle contrade contermini), con un trend di 
crescita  in aumento anno per anno, anche in considerazione delle previsioni urbanistiche ad esso 
riferite, all’interno del quale è ricompreso l’intero comprensorio dell’Ospedale Civile “G.Bernabeo” 
di Ortona, risulta privo di sedi farmaceutiche; 
CONSIDERATO che nelle riunioni indette nelle more dell’adozione di detta delibera nessuno dei 
titolari delle farmacie ubicate nel centro urbano o nelle frazioni si era dichiarato disposto a 
decentrare volontariamente la propria attività nel quartiere di Fontegrande; 
VISTI gli atti d’ufficio ed, in particolare, l’attestazione dell’Ufficio Anagrafe riferita al numero di 
abitanti per ciascuna circoscrizione farmaceutica alla data del 31.12.2009; 
PRESO ATTO che numerosissimi cittadini colà residenti, soprattutto anziani, anche per mezzo di 
petizioni e comunicati stampa, hanno palesato le loro difficoltà per l’approvvigionamento delle 
medicine, in considerazione del fatto che detto quartiere dista dalla farmacia più vicina, ubicata nel 
centro urbano di Ortona, circa chilometri 2,300 secondo la viabilità ordinaria; 
DATO ATTO, ai fini dell’art.1 della L.R. n.20/2010 che il quartiere Fontegrande – Zona PEEP – 
S.ta Liberata – possiede le contestuali condizioni previste dalla stessa normativa e cioè: 
a)- non vi sono altre farmacie in loco e la più vicina risulta ubicata a circa Km.2,300 secondo 
l’assetto viario ordinario; 
b)- all’interno del quartiere Fontegrande – Zona PEEP, benché non sia presente alcun ambulatorio 
medico di assistenza primaria, è ricompreso l’intero comprensorio dell’Ospedale Civile 
“G.Bernabeo” di Ortona; 
c)- vi è oggettiva difficoltà per gli abitanti del popoloso quartiere,  che alla data del 31.12.2009 
risultano essere 2.913, in special modo per i più anziani e sprovvisti di mezzi di locomozione 
propria, a raggiungere la sede farmaceutica più vicina, anche perché il quartiere di che trattasi è 
collegato con il centro cittadino, ove sono ubicate le quattro farmacie, con servizio pubblico urbano 
che effettua, nell’arco degli orari di apertura al pubblico delle farmacie, n.19 corse giornaliere; 
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d)- vi è oggettiva discontinuità di abitato rispetto al quartiere Fontegrande – Zona PEEP, ove 
andrebbe a collocarsi il dispensario, e il centro urbano di Ortona, non essendovi continuità 
morfologica tra le due aree territoriali; discontinuità desumibile dalle cartografie che si andranno ad 
allegare al presente provvedimento così come disposto dalla nota n. RA71629 in data 30.3.2011 
della Giunta Regionale Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Serv. Assistenza Farmaceutica 
e Trasfusionale; 
RILEVATO che detto dispensario potrebbe territorialmente collocarsi all’interno della 
circoscrizione della sede farmaceutica n.2 in quanto nella stessa sono ricompresi: 
- un complesso ove hanno sede tutti gli esercizi pubblici e commerciali del quartiere nonché  servizi 
pubblici quali l’ufficio postale e uno sportello bancario; 
- istituti scolastici pubblici primari e secondari nonché la chiesa parrocchiale con annesso oratorio; 
- le fermate bus della linea urbana ed extraurbana che collegano il quartiere stesso con il capoluogo 
cittadino e taluni comuni vicini; 
- l’Ospedale Civile “G.Bernabeo”, parametro condizionante, ai sensi dell’art.1 L.R. n.20/2010, in 
alternativa alla presenza nella circoscrizione territoriale di un ambulatorio medico di assistenza 
primaria, per la proposizione dell’apertura di un dispensario farmaceutico;  
CONSTATATA l’impossibilità di proporre l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio 
del Comune di Ortona poiché non ricorrono i presupposti di cui all’art.1 della L. n.465/1968 per la 
revisione della pianta organica; 
VISTA la Legge Regionale 21.5.2010 n.20 “Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica” 
che all’art.1/1° prevede che nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta 
organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta Regionale può istituire dispensari 
farmaceutici nel limite massimo di uno per comune,a l di fuori dell’ipotesi prevista dall’art.6 della 
L. n.362/1991; 
VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il I° Settore Affari Generali ed Istituzionali, espresso 
ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come risulta dall’allegata 
scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
A voti unanimi 

DELIBERA 

1. Le premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
 

2. Di proporre alla Giunta Regionale Abruzzo la revisione della pianta organica delle farmacie 
anno 2010, confermando la situazione previgente la proposta di modifica da questa 
Amministrazione avanzata con la delibera della G.C. n.238/2005, non recepita dalla 
medesima Giunta Regionale; situazione previgente contenuta nella delibera del Consiglio 
Comunale n.380 del 12.3.1990, provvedimento mai revocato, che specifica il numero, le 
sedi e le suddivisioni circoscrizionali territoriali delle farmacie così come effettivamente 
esistenti nel Comune di Ortona, come segue:  
 

SEDE N.1 - FARMACIA VALENTINETTI - urbana:  
Zona esterna: area compresa tra la S.P. per Pescara fino al bivio per Colombo,. Masseria di 
Bruno – confine con i Comuni di Tollo, Miglianico, Francavilla al mare, compresi i territori 
del Foro, Savini, Lazzaretto, Riccio e Ripari di Giobbe; 
Capoluogo: area compresa tra la S.P. per Pescara – Giro degli Ulivi, via Cavour, Via 
Marconi, C.so V.Emanuele II°, P.zza della Repubblica, Largo Farnese, C.so Umberto (ora 
Passeggiata Orientale), Largo Castello – mare; numero totale di abitanti 5.854 al 
31.12.2009;  
SEDE N.2 – FARMACIA DE BERARDINIS (ex D’Achille) - urbana: 
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Zone esterna: Area compresa tra Giro degli Ulivi – S.P. per Pescara fino al bivio per 
Colombo – Pennacchione – S.C. per San Nicola, Torre di maria – Fosso Riccio – San 
Giuliano – incrocio con S.P. S.Liberata – S.Elena, S.Martinio – S.Leonardo – Quattro Strade 
– Via Civiltà del Lavoro – S.C. Contrada Casone – Fontgrande fino alla SS.16 – Ospedale 
Civile – Via Massari; 
Capoluogo:Area compresa tra Giro degli Ulivi – Via Cavour – Via Marconi – C.so 
V.Emanuele II° - P.zza della Repubblica – C.so Umberto (ora Passeggiata Orientale) – Faro 
– Via Porto – Via Marina – Via Federico – C.so Garibaldi – Via L.Visci – Via dei bastioni – 
Via P.Rapino – Via Massari; numero totale di abitanti 5.147 al 31.12.2009; 
SEDE N.3 – FARMACIA CAMERANESI - urbana:  
Zona esterna: area compresa tra SS.16 – Bivio Saraceni – Fiume Moro – S.P. per Lanciano 
fino al confine con il Comune di San Vito mare; 
Capoluogo: area compresa tra Via Margherita d’Austria – Via Ruella Petrilli – Via Michetti 
– Via Dn Bosco – Via Albertazzi – Via Caraceni – Via Mazzini – via Primavera – Via Zara 
– Ferrovia Sangritana – Via Giovanni XXIII – SS.16 – S.C.per Fontegrande – 2^ Zona 
PEEP – Via De Ritis – Via Massari – Via P.Rapino – Via bastioni – via L.Visci – Via 
Garibaldi – Via Federico – Via Marina – Via Cervana – mare; numero totale di abitanti 
5.123 al 31.12.2009; 
SEDE N.4 – FARMACIA GRILLI - urbana:  
Zona esterna: area compresa tra Via Margherita d’Austria – SS.16 incrocio con il Fiume 
Moro – Fiume Moro – S.P. per Lanciano verso San Leonardo fino alla S,S, Orsogna – 
Ortona – Via Civiltà del Lavoro fino all’incrocio con la S.C. Casone- Fontegrande – SS.16 
fino alla galleria – via Giovanni XXIII; 
Capoluogo: via Giovanni XXIII – Sangritana – Via Zara – Via Primavera – Via Mazzini – 
Via Caraceni – Via Albertazzi – Via Don Bosco – Via Michetti – Via Ruella Petrilli – Via 
Margherita d’Austria; numero totale di abitanti 4.215 al 31.12.2009; 
SEDE N.5 -  FARMACIA FRANCESCHELLI (ex De Ninis) - rurale:  
Territorio compreso tra S.P. Orsogna – Ortona da bivio Villa Torre – Cerreto – confine 
Comune di frisa – confine Comune San Vito – San Leonardo – S.P. Orsogna – Ortona; 
numero totale di abitanti 2.162 al 31.12.2009; 
SEDE n.6 – FARMACIA CONDOTTA MARIA ELVIRA - rurale:  
Territorio compreso tra Torre di Menè – San Tommaso – San Nicola – S.P. per Tollo – 
Ponte Lupo – Pennacchione – Masseria di Bruno – Fiume Arielli – confine Comune di 
Crecchio – Strada Orsogna – Ortona – Cucullo – Sant.Elena – Tamarete – San Giuliano – 
Torrente Riccio; numero totale di abitanti 1.391 al 31.12.2009; 
 
Zone come delimitate nella planimetria allegato n.1 alla presente delibera per formarne parte 
integrale e sostanziale; 
 

3. Di proporre alla Giunta Regionale Abruzzo, ai sensi dell’art.1 L.R. n.20/2010, per le 
motivazioni in premessa indicate, l’istituzione di un dispensario farmaceutico riferito al 
quartiere Fontegrande, nell’ambito della circoscrizione territoriale della sede farmaceutica 
n.2, in conformità alla planimetria allegato n.2 alla presente delibera per formarne parte 
integrale e sostanziale, sussistendo tutti i parametri e le condizioni previste a norma della 
prefata normativa regionale. 

 
La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to A. RADOCCIA  

IL PRESIDENTE 
F.to  N. FRATINO  

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to C. BOROMEO 

 
 
 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – 
www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Ortona, 31 maggio  2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to A. RADOCCIA  

 
 
 
 
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Ortona, 31 maggio  2011 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to A. RADOCCIA  
 

 

 

 
   

 


