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U F F I C I O DEL SINDACO 

 

Prot. n. 2602 

IL SINDACO 

Preso atto che in data 03/08/2020 la Dott. Maria Rosaria Maci titolare della farmaci della speranza con sede 

in Casteldelci via Giardiniera, 11 ha rinunciato alla gestione della predetta farmacia  

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Casteldelci continuare a garantire un 

servizio fondamentale alla popolazione quindi di procedere ai sensi dell’art. 6 della legge 362/91, 

all’affidamento del dispensario farmaceutico, in attesa di riassegnazione della farmacia da parte della 

Regione Emilia Romagna.  

 

AVVISA CHE 

 

-i soggetti abilitanti a presentare le istanze sono i titolari di farmacie, private o pubbliche, presenti nel 

territorio comunale o nei comuni limitrofi. 

- Le istanze devono essere redatte utilizzando l’allegato modulo (Allegato 1), compilato in ogni sua parte e 

debitamente sottoscritto e consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di Casteldelci, Piazza San Nicolò, 

2, entro le ore 12:00 del 31/12/2020, in busta chiusa, sulla quale deve essere indicato chiaramente la dicitura 

“Richiesta affidamento gestione dispensario farmaceutico del Comune di Casteldelci”, in attesa di 

riassegnazione della farmacia da parte della Regione Emilia Romagna, oppure presentare mediante invio 

all’indirizzo pec del comune di Casteldelci protocollo.comune.casteldelci@pec.it, indicando nell’oggetto 

della pec “Richiesta affidamento gestione dispensario farmaceutico del Comune di Casteldelci”. 

Per le istanze che arriveranno all’Amministrazione, oltre tale termine a mezzo del servizio postale, farà fede 

il timbro postale di spedizione. Diversamente per le istanze presentate tramite pec farà fede l’orario di 

ricezione della pec.  

Apposita commissione provvederà ad analizzare le istanze e la relativa documentazione e ad individuare il 

soggetto a cui assegnare la gestione del dispensario farmaceutico sulla base dei seguenti criteri:  

 

- Distanza più breve da percorrere, misurata per la via carrozzabile (da intendersi quale strada 

percorribile, ai sensi del vigente Codice della Strada, da ordinari mezzi di trasporto pubblici o 

privati), tra i locali della farmacia di titolarità del concorrente e quella dei locali del dispensario 

farmaceutico (Punteggio Max 5. punti):  
Km Punteggio 

Da 0 a 10 Km  5 

Da 10 a 15 km 4 

Da 15 a 20 km  3  

Da 20 a 30 km  2 

Oltre 30 km  1 

  

- Gestione del Servizio di consegna farmaci a domicilio (Punteggio max. 3):  
Consegna Punteggio  

Ogni giorno  3 

3 giorni a settimana  2 

1 giorno a settimana  1  
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- Percentuale di scontistica applicata sui prodotti farmaceutici per i cittadini residenti del Comune di 

Casteldelci (Punteggio max. 2 punti): o,50 punti ogni 5% di sconto applicato; 

 

- Orario previsto di apertura del dispensario, (Punteggio Max, 10 punti): 

 
Apertura Punteggio 

Ogni ora antimeridiana  0,40 

Ogni ora di apertura pomeridiana  0,20 

Si darà preferenza, a parità di condizioni offerte, alla farmacia che avrà dichiarato il maggior numero di ore 

di apertura.  

La commissione in casi di parità, procederà ad un pubblico sorteggio tra i farmacisti interessati.  

 

In caso di rinuncia del titolare della farmacia vincitrice la gestione sarà affidata al secondo in graduatoria e 

così via sino all’esaurimento della stessa.  

 

Il Sindaco, con proprio decreto, provvederà all’assegnazione dell’affidamento della gestione del dispensario 

farmaceutico.  

 

La sede del dispensario farmaceutico è individuata in Loc. Giardiniera,11 di Casteldelci. 

 

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Casteldelci al tel. 0541-915423, email: 

anagrafe@comune.casteldelci.rn.it  

 

Casteldelci li, 28/12/2020 

 

 

Il Sindaco  

 Tonielli Fabiano 
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