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OGGETTO: procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall’art. 2, comma 2
bis, della L. 475/1968.
La Giunta regionale, con propria delibera n. 1693 del 14/10/2019, trasmessa in allegato, ha
individuato criteri e modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacisti titolari di
farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni
con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, previsto dall’art. 2 comma 2 bis della Legge
475/1968.
La procedura di trasferimento, dettagliatamente disciplinata nell’Allegato A della DGR n.
1693/2019, si attua negli anni dispari, al termine del procedimento di revisione biennale delle
piante organiche delle farmacie, qualora risultino disponibili per il privato esercizio sedi
farmaceutiche che non siano da assegnare mediante il concorso straordinario regionale.
Come disposto dalla citata delibera, la prima procedura per il trasferimento di farmacie sarà
avviata entro il 2019 mediante comunicazione contenente avviso e modulo di domanda inviata
alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate, agli Ordini professionali dei
farmacisti, ai Comuni interessati e alle Aziende USL del territorio regionale.
L’avviso e il modulo di domanda di trasferimento saranno pubblicati sul portale della Regione
ER_Salute all'indirizzo: http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmaciesoprannumerarie
Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare
tempestivamente i propri iscritti in merito alla procedura.
Per ogni informazione relativa alla presente comunicazione è possibile contattare Francesca
Arfelli – Tel. 0543 454674 o Laura Catellani – Tel 0535 51216 (051 5277295 il giovedì) - mail:
concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it
Distinti saluti
Luca Barbieri
(F.to digitalmente)
Allegati: - DGR n. 1693 del 14/10/2019
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna
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