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OGGETTO: procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall’art. 2, comma 2 
bis, della L. 475/1968. Avvio procedura 2021. 
 
 
Si fa seguito alla precedente comunicazione Prot. 16.03.2021.0230002 ad oggetto 
“Conclusione del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie dei 
comuni della regione Emilia-Romagna - Anno 2020 e adempimenti preliminari all’avvio della 
procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della 
popolazione – Anno 2021” per informare che è avviata la 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 della Legge 475/1968), disciplinata 
con delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019. 
 
L’Avviso, inviato con la presente, indica e specifica per l’anno 2021:  

• le sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento; 
• chi può partecipare alla procedura;  
• i termini e le modalità di presentazione della domanda;  
• i criteri di formazione della graduatoria dei farmacisti partecipanti;  
• le modalità di attuazione della procedura di trasferimento. 

 

Al Sindaco 
Al Responsabile delle funzioni 
amministrative 
in materia di esercizi farmaceutici 
dei Comuni in indirizzo   
 
Al Responsabile 
del Servizio Farmaceutico territoriale 
delle Aziende Unità Sanitarie Locali 
 
Alle Associazioni di categoria delle 
farmacie convenzionate 
 
Agli Ordini provinciali dei farmacisti 
 
della regione Emilia-Romagna 
 
 
Loro indirizzi PEC o mail 
 Agli Ordini professionali dei farmacisti 



 

 

Si evidenzia, in particolare che: 
- le sedi disponibili per il trasferimento, esplicitate nell’Avviso, sono individuate nell’Allegato B 

della determinazione n. 4327 del 12/03/2021, trasmessa con la citata comunicazione Prot. 
16.03.2021.0230002;  

- potranno partecipare alla procedura di trasferimento solo i titolari individuali di farmacia non 
sussidiata ubicata in uno dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie 
soprannumerarie, individuati nell’allegato allegato all’Avviso (Allegato C della citata 
determinazione n. 4327/2021); 

- la farmacia di cui è titolare il richiedente deve risultare non sussidiata alla data di 
presentazione della domanda di trasferimento; pertanto, il farmacista titolare di farmacia 
sussidiata interessato al trasferimento può rinunciare all’indennità di residenza e, solo dopo 
la rinuncia, presentare istanza di trasferimento. 

 
Il modulo di domanda e l’elenco dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e 
farmacie soprannumerarie sono allegati all'Avviso. 
 
La domanda di trasferimento deve essere presentata dai farmacisti titolari interessati allo 
scrivente Servizio regionale a partire da lunedì 19 aprile 2021 ed entro mercoledì 19 maggio 
2021. 
 
Tutta la documentazione relativa alla procedura di trasferimento è scaricabile dal portale della 
Regione Emilia-Romagna ER_Salute all'indirizzo: 

•  http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie  
 
Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare 
tempestivamente i propri iscritti in merito alla procedura. 
 
Sulla base dell'attività istruttoria, il Responsabile dello scrivente Servizio approva, con proprio 
atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento e procede all’assegnazione 
delle sedi. 
 
Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione è possibile contattare Laura 
Catellani – Tel 0535 51216 - mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it  
 
 Distinti saluti 
 

Valentina Solfrini 
 
 
 
 

Allegati: 
 - Avviso 
 - Elenco comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie per 

procedura trasferimento anno 2021 
 - Modulo per la domanda 
 - Informativa per il trattamento dei dati personali 
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