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Oggetto: individuazione, per l’anno 2019, dei comuni della regione Emilia-Romagna con popolazione 
inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie ai fini della successiva procedura di 
trasferimento di farmacie non sussidiate prevista dall’art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968. 
 
 

Si invia con la presente la determinazione n. 8730 del 20/05/2019 del responsabile del Servizio 
Assistenza Territoriale che ha approvato l’elenco dei comuni della regione Emilia-Romagna con 
popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie. 
 
Tale elenco è necessario per il successivo espletamento della procedura di trasferimento di cui all’art.2 
comma 2 bis della L. 475/1968, 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». 
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L’individuazione dei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie è 
il primo passo per dare attuazione all’art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968 in quanto solo i titolari di 
farmacia non sussidiata ubicata in tali comuni potranno partecipare alla procedura di trasferimento. 
 
I criteri e le modalità di trasferimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale e resi noti con successiva 
comunicazione. 
 
La determinazione n. 8730/2019 è consultabile anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna 
alla pagina http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie    
che sarà tempestivamente aggiornata con ogni indicazione utile. 
 
Per informazioni relative alla presente comunicazione è possibile contattare Laura Catellani - Tel. 
0535 51216 – 051 5277296 (giovedì) - mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it. 
  
Distinti saluti 
         

  Luca Barbieri 
(f.to digitalmente) 
 

 
Allegato: determina n. 8730 del 20/05/2019 
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