COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 06/06/2018
Oggetto: Sede Farmaceutica rurale del comune di Merì (ME)
Il Presidente introduce l’argomento posto al punto 5 dell’o.d.g. e dà lettura del deliberato
proposto e dei relativi pareri.
Chiede la parola il consigliere Gullì Paolo il quale evidenzia come l’argomento all’ordine del
giorno sia di vitale importanza per tutti i cittadini meriesi e, soprattutto, per le fasce più
deboli del comune, ovvero, anziani e persone che non hanno la possibilità di spostarsi. “Avere
un presidio sanitario in loco quale la Farmacia è molto importante. Per chi ha necessità
quotidiana di farmaci, doversi spostare in altri comuni è un grosso disagio”, afferma. Esprime,
pertanto, fin d’ora il proprio parere favorevole a che il comune di Merì possa dotarsi in tempi
brevi di una Farmacia. Invita, quindi, l’Amministrazione comunale a “bruciare le tappe” per
dare ai cittadini un servizio così importante.
Il Presidente passa quindi la parola al Sindaco, il quale riassume in sintesi l’iter procedurale
per l’assegnazione di una Farmacia, specificando che trattasi di un iter abbastanza lungo, che
potrebbe impegnare anche dieci anni.
Spiega, quindi, come l’Amministrazione abbia colto con favore questa opportunità offerta dalla
legge, per fare acquisire la titolarità della sede farmaceutica meriese resasi vacante al
comune.
“Ci siamo attivati, riferisce, parlando con l’Asp, con la Presidenza dell’Ordine dei Farmacisti e
con il competente Assessorato Regionale e riuniti in conferenza di servizi, cui ho
personalmente partecipato. Questa cosa oggi ci consente di potere al più presto procedere al
fine di ottenere il Decreto di assegnazione”. “Dovremo, aggiunge, presentare anche un
cronoprogramma; entro sei mesi dovranno essere individuate la sede e le modalità attraverso
le quali verrà esercitata la gestione della Farmacia. Vi metteremo al corrente circa gli sviluppi
del crono programma e speriamo di concludere positivamente in tempi brevi questa vicenda”.
Prende quindi la parola il Presidente il quale ringrazia il Sindaco, assicurando che tutti i
componenti del consiglio saranno presenti ad accompagnarlo in questo percorso.
Uditi i superiori interventi, il Presidente sottopone la proposta a votazione.
Votanti: n. 8
Favorevoli: n. 8; Contrari n. 0; Astenuti: n. 0.
Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata, all’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

Il Presidente sottopone, quindi, a votazione la proposta di immediata esecutività.
Votanti: 8
Favorevoli: n. 8 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0.
In esito alla votazione sopra riportata si approva l’immediata esecutività.
Alle ore 21,10, non essendoci nient’altro da discutere, ringraziati tutti i presenti, il Presidente
dichiara chiusa la seduta.

