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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:
- la  L.  2  aprile  1968,  n.  475  “Norme  concernenti  il  servizio

farmaceutico” e in particolare:
• l’art. 1, commi 2 e 3, ai sensi del quale il numero delle
autorizzazioni ad aprire una farmacia è stabilito in modo che
vi  sia  una  farmacia  ogni  3.300  abitanti  e  la  popolazione
eccedente rispetto a tale parametro consente l'apertura di una
ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso;

• l'art. 2, comma 2-bis, ai sensi del quale «Fatta salva la
procedura concorsuale di cui all’articolo 11 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei
comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le
farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per
decremento  della  popolazione,  è  consentita  al  farmacista
titolare  della  farmacia,  previa  presentazione  di  apposita
istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della
medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale
di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di
farmacie  superiore  al  numero  di  farmacie  esistenti  nel
territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale
per  titoli,  che  tenga  conto  anche  dell’ordine  cronologico
delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni
in  data  anteriore  all’avvio  della  procedura  biennale  del
concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all’articolo
4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l’istanza del
farmacista  venga  accolta,  il  trasferimento  si  perfeziona
previo pagamento di una tassa di concessione governativa una
tantum pari a 5.000 euro»;

- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore
farmaceutico”;

- l’art.  11  del  D.L.  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  24  marzo  2012,  n.  27  recante
“Potenziamento  del  servizio  di  distribuzione  farmaceutica,
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina
della  somministrazione  dei  farmaci  e  altre  disposizioni  in
materia sanitaria”;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città  Metropolitana  di
Bologna,  Province,  Comuni  e  loro  Unioni”  ed  in  particolare
l’art. 64 “Organizzazione del servizio farmaceutico”;

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2, “Norme regionali in materia di
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di
prestazioni specialistiche ambulatoriali”, ed in particolare il
Capo II “Procedimento di formazione e revisione della pianta
organica” ed il relativo art. 4 “Procedimento di revisione della
pianta organica”;

Testo dell'atto
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- gli  articoli  104,  comma  2,  e  380,  comma  2,  del  T.U.LL.SS.
approvato con RD n. 1265/1934, che disciplinano la soppressione
di sedi farmaceutiche soprannumerarie;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 857 del 16/06/2017 “Farmacie nei luoghi ad alto transito:

attuazione dell'art. 7 della LR 2/2016”;
- n.  90  del  29/01/2018  “Approvazione  di  linee  guida  per  il

procedimento  di  formazione  e  revisione  della  pianta  organica
delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari
farmaceutici e di farmacie succursali”;

- n. 1693 del 14/10/2019 “Criteri e modalità per il trasferimento
in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie
per  decremento  della  popolazione,  ubicate  in  comuni  con
popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in attuazione dell’art.
2, comma 2-bis, della L. 475/1968”;

- n. 2001 del 29/11/2021 “Istituzione di farmacia in luogo ad alto
transito  in  attuazione  dell'art.  7  della  L.R.  n.  2/2016,
all'interno della Stazione ferroviaria Alta Velocità Mediopadana
di Reggio Emilia e aggiornamento delle modalità procedurali per
l'istituzione di farmacie aggiuntive previste dalla delibera di
Giunta regionale n. 857/2017”;

Richiamate,  inoltre,  le  determinazioni  del  Responsabile  del
Servizio Assistenza Territoriale:
- n.  4327  del  12/03/2021  “Conclusione  del  procedimento  di

revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della
regione Emilia-Romagna - anno 2020 (L.R. n. 2/2016, art. 4).
ADEMPIMENTI  preliminari  all'avvio  della  procedura  di
trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per
decremento  della  popolazione,  in  attuazione  della  DGR
1693/2019”;

- n. 11115 del 14/06/2021 “Procedura di trasferimento di farmacie
non  sussidiate,  soprannumerarie  per  decremento  della
popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600
abitanti  (art.  2,  comma  2  bis,  l.  475/1968)  -  anno  2021.
Determinazioni conclusive”;

Dato atto che:
- nel  quadro  normativo  regionale  la  distribuzione  territoriale

degli  esercizi  farmaceutici  è  pianificata  attraverso  la
revisione  biennale  delle  piante  organiche  assegnata  alla
competenza dei Comuni, rispetto alla quale la Regione esercita
le  funzioni  di  impulso,  controllo  e  sostituzione  volte  a
garantire  l’approvazione  delle  piante  organiche,  mentre
l'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito
territoriale;

- la  Regione  ha  esercitato  la  prevista  funzione  di  impulso
all'avvio del procedimento di revisione delle piante organiche
con comunicazione Prot. 11/01/2022.0012365 e contestuale rinvio
alle “Linee guida per il procedimento di formazione e revisione
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della pianta organica delle farmacie e per l’istituzione e la
gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”
disponibili,  unitamente  a  tutta  la  documentazione,  anche  in
formato modificabile, sul sito Internet regionale all’indirizzo
http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-
farmacie;

- poiché  nel  2022  ha  avuto  termine  il  concorso  straordinario
regionale per sedi farmaceutiche, indetto nel 2013, nella citata
comunicazione regionale sono state fornite indicazioni riguardo
il  procedimento  di  revisione/conferma  della  pianta  organica
delle  farmacie  2022,  con  specifiche  per  i  Comuni  con  sedi
farmaceutiche oggetto del concorso straordinario che, alla data
di avvio del procedimento risultavano ancora da assegnare o già
assegnate  e  in  attesa  di  apertura.  In  particolare,  è  stato
precisato che in occasione della revisione della pianta organica
delle  farmacie –  anno  2022,  le  sedi  non  assegnate  e  quelle
assegnate  ma  per  le  quali  al  momento  dell’approvazione  del
progetto di revisione delle piante organiche erano già scaduti i
termini di apertura:

 potevano  essere soppresse,  se  in  base  alla  popolazione
residente  risultavano  soprannumerarie  o  istituite  con  i
resti;

 potevano essere prelazionate dai rispettivi Comuni, in caso
di  sussistenza  di  tale  diritto,  in  applicazione  del
principio di alternanza;

 se non soppresse o non prelazionate dal Comune, sarebbero
risultate disponibili  per  il  privato  esercizio e  dunque
oggetto  della  procedura  di  trasferimento  di  farmacie
soprannumerarie  (art.  2,  comma  2  bis,  L.  475/1961)  da
espletare nel 2023 e successivamente, se non assegnate o
non  aperte  in  esito  alla  procedura  di  trasferimento,
oggetto della procedura di concorso ordinario regionale;

- è stato inoltre precisato che anche per le sedi assegnate e in
attesa di apertura al momento dell’approvazione del progetto di
revisione delle piante organiche il Comune poteva indicare la
propria volontà in caso di mancata apertura entro i termini,
ossia l’eventuale soppressione, prelazione, o indicazione come
sede disponibile per il privato esercizio. In mancanza di tali
ulteriori specifiche, le sedi assegnate e non aperte entro i
termini,  sarebbero  rimaste  vacanti  e  la  decisione  relativa
all’eventuale  soppressione  o  prelazione  ovvero  l’indicazione
come sedi disponibili per il privato esercizio sarebbe stata
rinviata alla successiva revisione della pianta organica delle
farmacie, relativa all’anno 2024;       

- con la medesima nota Prot. 11/01/2022.0012365, la Regione ha
comunicato  le  modalità  procedurali,  aggiornate  con  la  sopra
richiamata deliberazione 2001 del 29/11/2021, per l’istituzione
di farmacie nei luoghi ad alto transito (art. 7 L.R. 2/2016), in
vigore a partire dal 2022; 

- le  Aziende  USL,  nell'ambito  del  rapporto  collaborativo  già
disciplinato  dal  citato  art.  64  della  L.R.  13/2015  e
ulteriormente precisato all’art. 4 della L.R. 2/2016 e dalle
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Linee  guida  già  richiamate,  hanno  accompagnato  i  Comuni  nel
procedimento  di  revisione  o  conferma  della  pianta  organica,
verificando  il  rispetto  delle  disposizioni  vincolanti  poste
dalla  normativa  nazionale,  dando  ogni  suggerimento  ritenuto
utile  ai  fini  della  migliore  collocazione  degli  esercizi
farmaceutici e vigilando sul rispetto delle scadenze temporali
previste per le diverse fasi del procedimento;

Rilevato che:
- tutti i Comuni del territorio regionale, anche avvalendosi delle

Unioni di Comuni laddove delegate in materia, hanno provveduto
a:
• elaborare progetti di revisione o di conferma della pianta
organica previgente in coerenza alla popolazione residente al
01/01/2021 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica,
applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e
del  decentramento  e  prevedendo,  ai  sensi  della  normativa
richiamata, la soppressione delle sedi soprannumerarie;

• acquisire il parere dell’Ordine provinciale dei farmacisti e
l’approvazione  dell’Azienda  USL  competenti  per  territorio,
eventualmente accogliendo suggerimenti inerenti la corretta
descrizione  delle  sedi  farmaceutiche  e  la  loro  migliore
distribuzione nel territorio;

• adottare  la  nuova  pianta  organica  delle  farmacie,  con
esplicita indicazione, per le sedi di nuova istituzione, di
quelle disponibili per il privato esercizio e di quelle sulle
quali i Comuni esercitano il diritto di prelazione, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell’art.
4, comma 7 lettera a) della L.R. 2/2016;

- la  quasi  totalità  dei  Comuni  ha  provveduto  a  pubblicare  la
pianta  organica  adottata  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico
della Regione Emilia-Romagna e i Comuni che non hanno provveduto
sono stati invitati al rispetto di tale adempimento;

Considerato pertanto di dover attuare le disposizioni di cui
alla  DGR  1693/2019,  Allegato  A,  paragrafo  1  “Adempimenti
preliminari”, secondo le quali, “Ogni anno dispari, al termine del
procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle
farmacie dei comuni, il responsabile del procedimento, con proprio
provvedimento  pubblicato  sul  BURERT,  sul  portale  della  Regione
ER_Salute  https://salute.regione.emilia-
romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie e
inviato  alle  Associazioni  di  categoria  delle  farmacie
convenzionate, agli Ordini professionali dei farmacisti, ai Comuni
e alle Aziende USL del territorio regionale:
- rende note le sedi farmaceutiche che, dalle ultime revisioni

biennali delle piante organiche delle farmacie attuate ai sensi
dell’art. 4 della LR 2/2016, risultano di nuova istituzione o
vacanti,  per  le  quali  i  rispettivi  Comuni  non  abbiano
esercitato, ai sensi dell’art. 10 della L. 475/1968, il diritto
di prelazione. Sono escluse le sedi eventualmente già inserite
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nell’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione mediante
concorso ordinario di cui all’art. 6 della LR 2/2016”;

- rende noti i comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e
farmacie  soprannumerarie,  approvandone  l’elenco  con
provvedimento;

Evidenziato che le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o
vacanti disponibili per il privato esercizio che risultano dalle
piante  organiche  relative  all’anno  2022,  approvate  da  tutti  i
comuni del territorio regionale si suddividono tra:

a) sedi già oggetto della prime due procedure di trasferimento
di farmacie soprannumerarie, non assegnate o non aperte in
esito  a  tali  procedure,  che  dovranno  essere  assegnate
mediante  procedura  di  concorso  ordinario,  riepilogate
nell’Allegato A della richiamata determinazione n. 11115 del
14/06/2021;

b) sedi non ancora transitate dalla procedura di trasferimento
di  farmacie  soprannumerarie  che  devono  essere  poste  ad
oggetto della stessa; 

Considerato opportuno, per l’ordinato e consequenziale svolgi-
mento dei successivi procedimenti preordinati all’assegnazione di
sedi farmaceutiche, approvare, al termine del procedimento di re-
visione biennale delle piante organiche delle farmacie dei comuni,
gli elenchi che riepilogano:
- la numerosità e la distribuzione nel territorio regionale delle

sedi farmaceutiche risultanti dalla revisione 2022;
- le  sedi  che  devono  essere  poste  ad  oggetto  della  prossima

procedura di trasferimento di farmacie soprannumerarie;
- i comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore

a 6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento
della popolazione;

- le  sedi  già  transitate  dalle  prime  due  procedure  di
trasferimento di farmacie soprannumerarie, e successivamente non
soppresse,  da  assegnare  mediante  procedura  di  concorso
ordinario;

Dato atto che:
- nel mese di febbraio 2023 sono stati confrontati i dati relativi

alle  farmacie  convenzionate  inseriti  nella  banca  data  SOGEI
(Sistema TS) banca dati ufficiale di riferimento per la pubblica
amministrazione, prevista dalla Legge 326/2003, art. 50 e i dati
relativi alle medesime farmacie, riportati nei provvedimenti di
revisione della Pianta Organica delle Farmacie per l’anno 2022,
adottati dai Comuni della regione;

- dal confronto sopra riportato è emersa la congruenza dei dati
relativi alle farmacie aperte;

Dato atto altresì che per la redazione dell’elenco dei comuni
della  regione  Emilia-Romagna  con  popolazione  inferiore  a  6.600
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abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della po-
polazione che si approva con il presente provvedimento:
- è stato preso a riferimento il dato Istat di popolazione più

recente disponibile alla data del 28/02/2023, data di chiusura
dell’istruttoria del presente provvedimento, corrispondente alla
popolazione  residente  al  01/01/2022  pubblicata  dall’Istituto
nazionale di Statistica;

- sono state considerate le farmacie aperte alla data di chiusura
dell’istruttoria  del  presente  provvedimento  sopra  riportata,
secondo le risultanze della banca dati SOGEI (Sistema TS);

- in  applicazione  del  criterio  demografico  stabilito  dal
richiamato art. 1, commi 2 e 3, della L 475/1968 che prevede una
farmacia  ogni  3.300  abitanti  con  possibile  apertura  di  una
ulteriore farmacia, qualora la popolazione eccedente rispetto a
tale  parametro  sia  superiore  al  50  per  cento  del  parametro
stesso, sono stati inclusi;
• i comuni con popolazione fino a 4.950 abitanti (3.300 più il
50 per cento di 3.300, pari a 1650) che in base al richiamato
criterio  demografico  dovrebbero  avere  una  sola  farmacia,
aventi almeno 2 farmacie aperte;

• i comuni con popolazione compresa tra 4.951 e 6.599 abitanti,
che  in  base  al  richiamato  criterio  demografico  dovrebbero
avere due farmacie, aventi almeno 3 farmacie aperte;

 
Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di or-
ganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia- Roma-
gna", e successive modificazioni;

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con ri-
ferimento all’art. 7 bis, comma 3;

- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno
2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022
“Piano  integrato  delle  attività  e  dell'organizzazione  2022-
2024”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni

nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabi-
netto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del
13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazio-
ne di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;
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- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento
delle capacita' amministrative: riorganizzazione dell'Ente a se-
guito del nuovo modello di organizzazione e gestione del perso-
nale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Diretto-
ri di agenzia”;

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Rior-

ganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute
e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi
dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 19384 del 13 ottobre 2022, di
conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del
Farmaco e dei Dispositivi Medici;

Attestato  che  la  sottoscritta  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare:
a. il riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano

dal procedimento di revisione delle piante organiche delle
farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna dell’anno
2022,  riportato  nell’Allegato  A  della  presente
determinazione;

b. l’elenco delle sedi che devono essere poste ad oggetto della
prossima  procedura  di  trasferimento  di  farmacie
soprannumerarie, riportato  nell’Allegato B  della presente
determinazione;

c. l’elenco  dei  comuni  della  regione  Emilia-Romagna  con
popolazione  inferiore  a  6.600  abitanti  aventi  farmacie
soprannumerarie  per  decremento  della  popolazione,  elenco
necessario per l’espletamento della successiva procedura di
trasferimento  in  quanto  solo  i  farmacisti  titolari  di
farmacie  non  sussidiate  ubicate  nei  comuni  ricompresi
nell’elenco potranno  presentare istanza  di trasferimento,
riportato nell’Allegato C della presente determinazione;

d. l’elenco delle sedi già transitate dalla prima procedura di
trasferimento  di  farmacie  soprannumerarie,  da  assegnare
mediante  procedura  di  concorso  ordinario,  riportato
nell’Allegato D della presente determinazione; 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni, ai Servizi
farmaceutici delle Aziende USL, agli Ordini dei farmacisti e

pagina 8 di 31



alle  Associazioni  di  categoria  delle  Farmacie  pubbliche  e
private;

3. di avviare con successiva comunicazione, da tramettere alle
Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private,
agli  Ordini  dei  farmacisti,  ai  Comuni  e  ai  Servizi
Farmaceutici delle Aziende USL interessati, la procedura di
trasferimento di cui all’art. 2 comma 2 bis della L. 475/1968
–  anno  2023,  precisando  che  sono  disponibili  per  il
trasferimento le sedi farmaceutiche riportate nell’Allegato B;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino
Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-Romagna  ed
assicurarne  la  diffusione  nel  portale  web  del  Servizio
regionale dell’Emilia Romagna (www.saluter.it);

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di informare che il presente atto può essere impugnato, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della  Regione  Emilia-Romagna  Telematico,  innanzi  al  giudice
amministrativo,  ed  entro  centoventi  giorni  innanzi  al  Capo
dello Stato.

Elisa Sangiorgi

pagina 9 di 31



 
Allegato A 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione delle 
piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna dell’anno 2022 

 

 

Rispetto il precedente procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie, riferito 

all’anno 2020, i comuni della regione Emilia-Romagna passano da 328 a 330 per effetto del distacco 

dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e della loro aggregazione alla 

regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. 

Tutti i comuni del territorio regionale hanno approvato la revisione della pianta organica relativa 

all’anno 2022 e risulta che: 

- sono state soppresse n. 2 sedi farmaceutiche di seguito elencate, in quanto vacanti e 
soprannumerarie; 

• comune di Castiglione dei Pepoli (BO) – sede in località Baragazza, precedentemente 
indicata n. 2 rurale; 

• comune di Ravenna (RA) – sede nella frazione Lido di Classe - Lido di Savio, 
precedentemente indicata n. 44 (a seguito della soppressione sono state rinumerate le sedi 
dalla n. 44 in poi); 

- sono state istituite n. 5 nuove sedi farmaceutiche di seguito elencate: 

• Campagnola Emilia (RE) – sede n. 2 urbana; 

• Felino (PR) - sede n. 3 urbana;  

• Rimini (RN) – sede n. 46 urbana; 

• Riolo Terme (RA) – sede n. 2 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

• Scandiano (RE) – sede n. 8 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 
- delle 5 sedi di nuova istituzione di cui al capoverso precedente, 3 (Rimini, Riolo Terme e 

Scandiano) sono state prelazionate dai Comuni ex art. 9 della L. 475/68, mentre le restanti 2 
(Campagnola e Felino) sono disponibili per il privato esercizio; 

- la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Alseno (PC) si è resa vacante per rinuncia del titolare 
per vincita di concorso ordinario, non è stata prelazionata dal Comune e, pertanto, è disponibile 
per il privato esercizio; 

- la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Predappio (FC) si è resa vacante per trasferimento di 
farmacia soprannumeraria, non è stata né soppressa né prelazionata dal Comune e, pertanto, è 
disponibile per il privato esercizio; 

- la sede farmaceutica n. 1 del comune di Tornolo (PR) si è resa vacante e pertanto tale sede è 
disponibile per il privato esercizio;  

- le seguenti n. 38 sedi farmaceutiche, già oggetto del concorso straordinario, sono rimaste non 
assegnate al termine del concorso stesso: 

• Baricella (BO) – sede n. 2 rurale; 

• Cadelbosco di Sopra (RE) – sede n. 3 urbana; 

• Casteldelci (RN) – sede n. 1 rurale; 

• Castello d’Argile (BO) - sede n. 2 rurale;  

• Castelvetro Piacentino (PC) – sede n. 2 rurale; 

• Carpi (MO) – sede n. 20 rurale; 

• Collecchio (PR) – sede n. 4 rurale; 

• Correggio (RE) – sede n. 7 rurale; 

• Faenza (RA) – sede n. 17 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

• Finale Emilia (MO) – sede n. 5 rurale; 

• Forlì (FC) – sede n. 32 rurale; 

• Forlì (FC) – sede n. 33 rurale; 

• Forlì (FC) – sede n. 34 rurale; 

• Forlì (FC) – sede n. 35 rurale; 

• Imola (BO) - sede n. 18 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

Allegato parte integrante - 1
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• Medicina (BO) – sede n. 5 rurale; 

• Mirandola (MO) – sede n. 7 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

• Misano Adriatico (RN) – sede n. 4 rurale; 

• Modena (MO) – sede n. 48 rurale; 

• Monte San Pietro (BO) – sede n. 3 rurale; 

• Montecchio Emilia (RE) – sede n. 3 rurale; 

• Parma (PR) – sede n. 50 urbana; 

• Parma (PR) – sede n. 56 urbana; 

• Ravenna (RA) – sede n. 44 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

• Ravenna (RA) – sede n. 46 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

• Reggio Emilia (RE) – sede n. 40 urbana; 

• Reggio Emilia (RE) – sede n. 46 rurale; 

• Reggio Emilia (RE) – sede n. 50 rurale; 

• Reggio Emilia (RE) – sede n. 51 rurale; 

• Rimini (RN) – sede n. 40 urbana; 

• San Giorgio di Piano (BO) – sede n. 3 rurale; 

• San Giovanni in Persiceto (BO) – sede n. 8 rurale; 

• San Lazzaro di Savena (BO) – sede n. 9 rurale; 

• Sarsina (FC) – sede n. 2 rurale; 

• Terenzo (PR) – sede n. 1 rurale; 

• Valsamoggia (BO) – sede n. 9 rurale; 

• Verucchio (RN) – sede n. 3 rurale; 

• Viano (RE) – sede n. 2 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 
- delle 38 sedi di cui al capoverso precedente, 

• le seguenti 7 sono state prelazionate dai Comuni ex art. 9 della L. 475/68: 
- Forlì (sedi n. 32 e 35), 
- Misano Adriatico (sede n. 4), 
- Montecchio Emilia (sede n. 3),  
- Ravenna (sede n. 46),  
- Reggio Emilia (sedi n. 40 e 51) 

• mentre le seguenti 31 sono disponibili per il privato esercizio: 
- Baricella (BO) – sede n. 2 rurale; 
- Cadelbosco di Sopra (RE) – sede n. 3 urbana; 
- Casteldelci (RN) – sede n. 1 rurale; 
- Castello d’Argile (BO) - sede n. 2 rurale;  
- Castelvetro Piacentino (PC) – sede n. 2 rurale; 
- Carpi (MO) – sede n. 20 rurale; 
- Collecchio (PR) – sede n. 4 rurale; 
- Correggio (RE) – sede n. 7 rurale; 
- Faenza (RA) – sede n. 17 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 
- Finale Emilia (MO) – sede n. 5 rurale; 
- Forlì (FC) – sede n. 33 rurale; 
- Forlì (FC) – sede n. 34 rurale; 
- Imola (BO) - sede n. 18 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 
- Medicina (BO) – sede n. 5 rurale; 
- Mirandola (MO) – sede n. 7 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 
- Modena (MO) – sede n. 48 rurale; 
- Monte San Pietro (BO) – sede n. 3 rurale; 
- Parma (PR) – sede n. 50 urbana; 
- Parma (PR) – sede n. 56 urbana; 
- Ravenna (RA) – sede n. 44 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 
- Reggio Emilia (RE) – sede n. 46 rurale; 
- Reggio Emilia (RE) – sede n. 50 rurale; 
- Rimini (RN) – sede n. 40 urbana; 
- San Giorgio di Piano (BO) – sede n. 3 rurale; 
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- San Giovanni in Persiceto (BO) – sede n. 8 rurale; 
- San Lazzaro di Savena (BO) – sede n. 9 rurale; 
- Sarsina (FC) – sede n. 2 rurale; 
- Terenzo (PR) – sede n. 1 rurale; 
- Valsamoggia (BO) – sede n. 9 rurale; 
- Verucchio (RN) – sede n. 3 rurale; 
- Viano (RE) – sede n. 2 (da classificare all’apertura dell’esercizio); 

- sono infine disponibili per privato esercizio e già transitate per le prime due procedure di 
trasferimento di farmacie soprannumerarie le seguenti sedi farmaceutiche vacanti al netto della 
soppressione della sede di Castiglione dei Pepoli in località Baragazza, precedentemente 
indicata n. 2 rurale: 

• Bentivoglio (BO) – sede n. 2 rurale; 

• Pianoro (BO) – sede n. 4 rurale; 

• Forlimpopoli (FC) sede n. 4 rurale; 

• Castelfranco Emilia (MO) – sede n. 10 urbana; 

• Spilamberto (MO) – sede n. 4 urbana; 

• Cerignale (PC) – sede unica da classificare all'apertura dell'esercizio; 

• Zerba (PC) – sede unica rurale; 

• Parma (PR) – sede n. 59 urbana; 

• Quattro Castella (RE) – sede n. 4 rurale; 

• Montefiore Conca (RN) – sede n. 2 rurale; 
 

Per completare il riepilogo delle farmacie del territorio regionale si evidenzia infine che fino ad ora 
sono state istituite 2 farmacie aggiuntive rispettivamente presso il Centro Commerciale “Punta di 
Ferro” di Forlì (delibera di Giunta regionale n. 2175/2017) e presso la Stazione ferroviaria Alta 
Velocità Mediopadana di Reggio Emilia (delibera di Giunta regionale n. 2001/2021); in entrambi i 
casi risulta aperta una farmacia comunale. 
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Provincia
N. sedi 

farmaceutiche

  BOLOGNA 314

  FERRARA 128

  FORLÌ-CESENA  (*) 125

  MODENA 212

  PARMA 153

  PIACENZA 104

  RAVENNA 116

  REGGIO NELL'EMILIA  (*) 166

  RIMINI 112

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 1430

(*) Nei Comuni di Forlì e di Reggio Emilia è inoltre presente una farmacia istituita ai sensi L.R. 2/2016, art. 

7 (Farmacie nei luoghi ad alto transito)
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

ALTO RENO TERME 3

ANZOLA DELL'EMILIA 3

ARGELATO 2

BARICELLA 2

BENTIVOGLIO 2

BOLOGNA 126

BORGO TOSSIGNANO 1

BUDRIO 5

CALDERARA DI RENO 4

CAMUGNANO 1

CASALECCHIO DI RENO 11

CASALFIUMANESE 2

CASTEL D'AIANO 1

CASTEL DEL RIO 1

CASTEL DI CASIO 1

CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 1

CASTEL MAGGIORE 5

CASTEL SAN PIETRO TERME 6

CASTELLO D'ARGILE 2

CASTENASO 4

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 2

CREVALCORE 4

DOZZA 2

FONTANELICE 1

GAGGIO MONTANO 2

GALLIERA 2

GRANAROLO DELL'EMILIA 3

GRIZZANA MORANDI 3

IMOLA 21

LIZZANO IN BELVEDERE 2

LOIANO 1

MALALBERGO 3

MARZABOTTO 2

PROVINCIA di BOLOGNA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

MEDICINA 5

MINERBIO 3

MOLINELLA 4

MONGHIDORO 1

MONTE SAN PIETRO 3

MONTERENZIO 2

MONZUNO 2

MORDANO 2

OZZANO DELL'EMILIA 4

PIANORO 5

PIEVE DI CENTO 2

SALA BOLOGNESE 3

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 2

SAN GIORGIO DI PIANO 3

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 8

SAN LAZZARO DI SAVENA 9

SAN PIETRO IN CASALE 3

SANT'AGATA BOLOGNESE 2

SASSO MARCONI 4

VALSAMOGGIA 9

VERGATO 2

ZOLA PREDOSA 5

TOTALE 314

PROVINCIA di BOLOGNA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

ARGENTA 9

BONDENO 6

CENTO 11

CODIGORO 4

COMACCHIO 7

COPPARO 6

FERRARA 46

FISCAGLIA 3

GORO 2

JOLANDA DI SAVOIA 2

LAGOSANTO 1

MASI TORELLO 1

MESOLA 4

OSTELLATO 4

POGGIO RENATICO 3

PORTOMAGGIORE 4

RIVA DEL PO 5

TERRE DEL RENO 4

TRESIGNANA 3

VIGARANO MAINARDA 2

VOGHIERA 1

TOTALE 128

PROVINCIA di FERRARA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

BAGNO DI ROMAGNA 2

BERTINORO 3

BORGHI 2

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 2

CESENA 29

CESENATICO 7

CIVITELLA DI ROMAGNA 2

DOVADOLA 1

FORLÌ 35

FORLIMPOPOLI 4

GALEATA 1

GAMBETTOLA 3

GATTEO 2

LONGIANO 2

MELDOLA 3

MERCATO SARACENO 2

MODIGLIANA 2

MONTIANO 1

PORTICO E SAN BENEDETTO 1

PREDAPPIO 3

PREMILCUORE 1

ROCCA SAN CASCIANO 1

RONCOFREDDO 1

SAN MAURO PASCOLI 3

SANTA SOFIA 1

SARSINA 2

SAVIGNANO SUL RUBICONE 5

SOGLIANO AL RUBICONE 2

TREDOZIO 1

VERGHERETO 1

TOTALE 125

PROVINCIA di FORLI'-CESENA

(*) Nel Comune di Forlì è inoltre presente una farmacia istituita ai sensi L.R. 2/2016, art. 7 (Farmacie nei 

luoghi ad alto transito)
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

BASTIGLIA 1

BOMPORTO 3

CAMPOGALLIANO 2

CAMPOSANTO 1

CARPI 21

CASTELFRANCO EMILIA 10

CASTELNUOVO RANGONE 4

CASTELVETRO DI MODENA 3

CAVEZZO 2

CONCORDIA SULLA SECCHIA 3

FANANO 1

FINALE EMILIA 5

FIORANO MODENESE 5

FIUMALBO 1

FORMIGINE 10

FRASSINORO 1

GUIGLIA 1

LAMA MOCOGNO 1

MARANELLO 5

MARANO SUL PANARO 1

MEDOLLA 2

MIRANDOLA 7

MODENA 56

MONTECRETO 1

MONTEFIORINO 1

MONTESE 1

NONANTOLA 4

NOVI DI MODENA 3

PALAGANO 1

PAVULLO NEL FRIGNANO 5

PIEVEPELAGO 1

POLINAGO 1

PRIGNANO SULLA SECCHIA 1

PROVINCIA di MODENA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

RAVARINO 2

RIOLUNATO 1

SAN CESARIO SUL PANARO 2

SAN FELICE SUL PANARO 3

SAN POSSIDONIO 1

SAN PROSPERO 2

SASSUOLO 12

SAVIGNANO SUL PANARO 3

SERRAMAZZONI 2

SESTOLA 1

SOLIERA 4

SPILAMBERTO 4

VIGNOLA 8

ZOCCA 2

TOTALE 212

PROVINCIA di MODENA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

ALBARETO 1

BARDI 2

BEDONIA 2

BERCETO 1

BORE 1

BORGO VAL DI TARO 3

BUSSETO 2

CALESTANO 1

COLLECCHIO 4

COLORNO 3

COMPIANO 1

CORNIGLIO 2

FELINO 3

FIDENZA 8

FONTANELLATO 2

FONTEVIVO 2

FORNOVO DI TARO 2

LANGHIRANO 4

LESIGNANO DE' BAGNI 1

MEDESANO 3

MONCHIO DELLE CORTI 1

MONTECHIARUGOLO 3

NEVIANO DEGLI ARDUINI 2

NOCETO 3

PALANZANO 1

PARMA 59

PELLEGRINO PARMENSE 1

POLESINE ZIBELLO 2

ROCCABIANCA 2

SALA BAGANZA 1

SALSOMAGGIORE TERME 6

SAN SECONDO PARMENSE 2

PROVINCIA di PARMA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

SISSA TRECASALI 3

SOLIGNANO 1

SORAGNA 2

SORBOLO MEZZANI 4

TERENZO 1

TIZZANO VAL PARMA 2

TORNOLO 1

TORRILE 2

TRAVERSETOLO 3

VALMOZZOLA 1

VARANO DE' MELEGARI 1

VARSI 1

TOTALE 153

PROVINCIA di PARMA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

AGAZZANO 1

ALSENO 2

ALTA VAL TIDONE 2

BESENZONE 1

BETTOLA 2

BOBBIO 2

BORGONOVO VAL TIDONE 2

CADEO 2

CALENDASCO 1

CAORSO 1

CARPANETO PIACENTINO 2

CASTEL SAN GIOVANNI 4

CASTELL'ARQUATO 3

CASTELVETRO PIACENTINO 2

CERIGNALE 1

COLI 1

CORTE BRUGNATELLA 1

CORTEMAGGIORE 2

FARINI 1

FERRIERE 1

FIORENZUOLA D'ARDA 4

GAZZOLA 1

GOSSOLENGO 2

GRAGNANO TREBBIENSE 1

GROPPARELLO 1

LUGAGNANO VAL D'ARDA 2

MONTICELLI D'ONGINA 2

MORFASSO 1

OTTONE 1

PIACENZA 31

PIANELLO VAL TIDONE 2

PIOZZANO 1

PODENZANO 3

PROVINCIA di PIACENZA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

PONTE DELL'OLIO 1

PONTENURE 2

RIVERGARO 2

ROTTOFRENO 3

SAN GIORGIO PIACENTINO 2

SAN PIETRO IN CERRO 1

SARMATO 1

TRAVO 1

VERNASCA 1

VIGOLZONE 1

VILLANOVA SULL'ARDA 1

ZERBA 1

ZIANO PIACENTINO 1

TOTALE 104

PROVINCIA di PIACENZA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

ALFONSINE 3

BAGNACAVALLO 5

BAGNARA DI ROMAGNA 1

BRISIGHELLA 4

CASOLA VALSENIO 1

CASTEL BOLOGNESE 3

CERVIA 8

CONSELICE 3

COTIGNOLA 2

FAENZA 17

FUSIGNANO 2

LUGO 9

MASSA LOMBARDA 3

RAVENNA 47

RIOLO TERME 2

RUSSI 4

SANT'AGATA SUL SANTERNO 1

SOLAROLO 1

TOTALE 116

PROVINCIA di RAVENNA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

ALBINEA 3

BAGNOLO IN PIANO 2

BAISO 1

BIBBIANO 3

BORETTO 2

BRESCELLO 2

CADELBOSCO DI SOPRA 3

CAMPAGNOLA EMILIA 2

CAMPEGINE 1

CANOSSA 2

CARPINETI 1

CASALGRANDE 6

CASINA 1

CASTELLARANO 4

CASTELNOVO DI SOTTO 3

CASTELNOVO NE' MONTI 3

CAVRIAGO 2

CORREGGIO 7

FABBRICO 2

GATTATICO 2

GUALTIERI 2

GUASTALLA 4

LUZZARA 3

MONTECCHIO EMILIA 3

NOVELLARA 4

POVIGLIO 2

QUATTRO CASTELLA 4

REGGIO NELL'EMILIA 52

REGGIOLO 3

RIO SALICETO 2

ROLO 1

RUBIERA 4

SAN MARTINO IN RIO 2

PROVINCIA di REGGIO EMILIA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

SAN POLO D'ENZA 2

SANT'ILARIO D'ENZA 3

SCANDIANO 8

TOANO 3

VENTASSO 5

VETTO 1

VEZZANO SUL CROSTOLO 2

VIANO 2

VILLA MINOZZO 2

TOTALE 166

(*) Nel Comune di Reggio nell'Emilia è inoltre presente una farmacia istituita ai sensi L.R. 2/2016, art. 7 

(Farmacie nei luoghi ad alto transito)

PROVINCIA di REGGIO EMILIA
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Allegato A - 

Riepilogo delle 1.430 sedi farmaceutiche che risultano dal procedimento di revisione 

delle piante organiche delle farmacie dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 

dell’anno 2022

Comune
N. sedi 

farmaceutiche

BELLARIA-IGEA MARINA 5

CASTELDELCI 1

CATTOLICA 5

CORIANO 3

GEMMANO 1

MAIOLO 1

MISANO ADRIATICO 4

MONDAINO 1

MONTECOPIOLO 1

MONTEFIORE CONCA 2

MONTEGRIDOLFO 1

MONTESCUDO - MONTE COLOMBO 2

MORCIANO DI ROMAGNA 2

NOVAFELTRIA 3

PENNABILLI 1

POGGIO TORRIANA 2

RICCIONE 11

RIMINI 46

SALUDECIO 1

SAN CLEMENTE 2

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 3

SAN LEO 2

SANT'AGATA FELTRIA 1

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 6

SASSOFELTRIO 1

TALAMELLO 1

VERUCCHIO 3

TOTALE 112

PROVINCIA di RIMINI
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Provincia Comune Sede

PC Alseno

Sede n.  2  - da classificare all'apertura dell'esercizio - non di 

nuova istituzione, gia’ aperta in passato, soggetta a possibile 

pagamento indennita’ avviamento (art. 110 TULLSS) 

PC
Castelvetro 

Piacentino
Sede n.  2  - rurale - 

PR Collecchio Sede n.  4 - rurale - 

PR Felino Sede n.  3 - urbana - 

PR Parma Sede n.  50 - urbana - 

PR Parma Sede n.  56 - urbana - 

PR Terenzo Sede n.  1 - rurale - 

PR Tornolo

Sede n.  1  - rurale - non di nuova istituzione, gia’ aperta in 

passato, soggetta a possibile pagamento indennita’ 

avviamento (art. 110 TULLSS) 

RE
Cadelbosco di 

Sopra
 Sede n.  3 - urbana - 

RE Campagnola Emilia  Sede n.  2 - urbana - 

RE Correggio  Sede n.  7 - rurale - 

RE Reggio nell'Emilia  Sede n.  46 - rurale - 

RE Reggio nell'Emilia  Sede n.  50 - rurale - 

RE Viano Sede n.  2 - da classificare all'apertura dell'esercizio - 

MO Carpi Sede n.  20 - rurale - 

MO Finale Emilia

Sede n.  5  - rurale - non di nuova istituzione, gia’ aperta in 

passato, soggetta a possibile pagamento indennita’ 

avviamento (art. 110 TULLSS) 

MO Mirandola Sede n.  7 - da classificare all'apertura dell'esercizio - 

MO Modena Sede n.  48 - rurale - 

BO Baricella Sede n.  2 - rurale - 

Allegato B

Elenco delle sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di 

trasferimento di farmacie soprannumerarie

Allegato parte integrante - 2
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Allegato B

Elenco delle sedi che devono essere poste ad oggetto della prossima procedura di 

trasferimento di farmacie soprannumerarie

BO Castello d'Argile Sede n.  2 - rurale - 

BO Imola Sede n.  18 - da classificare all'apertura dell'esercizio - 

BO Medicina Sede n.  5 - rurale - 

BO Monte San Pietro Sede n.  3 - rurale - 

BO San Giorgio di Piano Sede n.  3 - rurale - 

BO
San Giovanni in 

Persiceto
Sede n.  8 - rurale - 

BO
San Lazzaro di 

Savena
Sede n.  9 - rurale - 

BO Valsamoggia Sede n.  9 - rurale - 

RA Faenza Sede n.  17 - da classificare all'apertura dell'esercizio - 

RA Ravenna Sede n.  44 - da classificare all'apertura dell'esercizio - 

FC Forlì Sede n.  33 - rurale - 

FC Forlì Sede n.  34 - rurale - 

FC Predappio

Sede n.  3  - rurale - non di nuova istituzione, gia’ aperta in 

passato, soggetta a possibile pagamento indennita’ 

avviamento (art. 110 TULLSS) 

FC Sarsina

Sede n.  2  - rurale - non di nuova istituzione, gia’ aperta in 

passato, soggetta a possibile pagamento indennita’ 

avviamento (art. 110 TULLSS) 

RN Casteldelci

Sede n.  1  - rurale - non di nuova istituzione, gia’ aperta in 

passato, soggetta a possibile pagamento indennita’ 

avviamento (art. 110 TULLSS) 

RN Rimini Sede n.  40 - urbana - 

RN Verucchio Sede n.  3 - rurale - 
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Prov. Comune Popolazione 

al 

01/01/2022

Numero farmacie 

aperte al 

28/02/2023

PC     Alta Val Tidone 2906 2

PC     Bettola 2608 2

PC     Bobbio 3417 2

PC     Castell'Arquato 4577 3

PC     Cortemaggiore 4610 2

PC     Lugagnano Val d'Arda 3880 2

PC     Pianello Val Tidone 2183 2

PR     Bardi 2043 2

PR     Bedonia 3150 2

PR     Corniglio 1740 2

PR     Neviano degli Arduini 3428 2

PR     Polesine Zibello 3093 2

PR     Roccabianca 2887 2

PR     Soragna 4778 2

PR     Tizzano Val Parma 2120 2

RE     Canossa 3708 2

RE     Toano 4123 3

RE     Ventasso 3964 5

RE     Vezzano sul Crostolo 4298 2

RE     Villa Minozzo 3517 2

MO     Zocca 4572 2

BO     Casalfiumanese 3367 2

BO     Gaggio Montano 4797 2

BO     Grizzana Morandi 3883 3

BO     Lizzano in Belvedere 2172 2

BO     Mordano 4591 2

BO     San Benedetto Val di Sambro 4202 2

FE     Goro 3533 2

FE     Jolanda di Savoia 2638 2

FE     Mesola 6511 4

FE     Ostellato 5719 4

FC     Borghi 2882 2

FC     Civitella di Romagna 3642 2

FC     Modigliana 4326 2

FC     Sogliano al Rubicone 3147 2

RN     San Leo 2818 2

Allegato C - 

Elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione inferiore a 

6.600 abitanti aventi farmacie soprannumerarie per decremento della 

popolazione

Allegato parte integrante - 3
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Provincia Comune Sede

BO     Bentivoglio Sede n. 2 - rurale

BO     Pianoro Sede n. 4 - rurale

FC     Forlimpopoli Sede n. 4 - rurale

MO 
    Castelfranco 

Emilia 
Sede n. 10 - urbana

MO     Spilamberto Sede n. 4 - urbana

PC     Cerignale Sede unica - da classificare all'apertura dell'esercizio

PC     Zerba Sede unica - rurale

PR     Parma Sede n. 59 - urbana

RE     Quattro Castella Sede n. 4 - rurale

RN     Montefiore Conca Sede n. 2 - rurale

Allegato D

Elenco delle sedi già transitate dalle precedenti procedure di trasferimento di farmacie 

soprannumerarie, da assegnare mediante procedura di concorso ordinario.

Allegato parte integrante - 4
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