
ALLEGATO A –

“Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di una sede farmaceutica urbana al n. 126 
della Pianta Organica del Comune di Bologna, mediante trasferimento di Farmacia avente 
bacino di utenza inferiore ai 2.000 abitanti.”

Vista la normativa in vigore nel settore farmaceutico:
Legge 2 aprile 1968 n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
Legge 8 novembre 1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
Legge 3 marzo 2016 n.  2  “  NORME REGIONALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI 
FARMACEUTICI E DI PRENOTAZIONI DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI” che delega ai 
Comuni le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici;

Dato atto che l’art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n. 362 prevede che, in sede di revisione 
biennale della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione 
della  popolazione  del  Comune  (o  area  metropolitana)  anche senza  sostanziali  variazioni  del  numero 
complessivo degli abitanti, l’Ente competente provveda, acquisiti gli opportuni pareri in merito, alla nuova 
determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche;

Considerato che con delibera P.G. N.: 393460/2018 del 25/09/2018 il Comune di Bologna ha approvato la 
“Revisione  biennale  della  Pianta  Organica  delle  farmacie  del  Comune  di  Bologna  per  l’anno  2018”,  
pubblicata sul Burert Periodico di Parte Seconda in data mercoledì 14 novembre 2018 al n. 360;

Visto che tale atto conferma la necessità di una più razionale ridistribuzione del servizio farmaceutico 
nell’area comunale di Bologna, tenuto conto del forte concentramento di sedi farmaceutiche aventi un 
bacino di  utenza inferiore ai  2.000 abitanti  (come specificatamente individuato con delibera  P.G. N.: 
393460/2018 del 25/09/2018), oltre allo spostamento della popolazione dal centro alle zone periferiche 
nonché della necessità  di  garantire l’assistenza farmaceutica nella zona dell’insediamento Noce e del 
comparto urbanistico del Lazzaretto;

Visto inoltre che tale atto prevede l’assegnazione di una nuova sede farmaceutica urbana nel Comune di  
Bologna, la n. 126, mediante trasferimento di una sede avente un bacino di utenza inferiore ai 2.000  
abitanti,  per  garantire  una  più  razionale  ridistribuzione  del  servizio  farmaceutico  nell’area  comunale 
(legge 361/91, art. 5);

Precisato che la nuova sede farmaceutica individuata e ottenuta per sottrazione dalla sede n. 55 è la 
seguente:

SEDE FARMACEUTICA N. 126

FIUME RENO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, CONFINE CON IL COMUNE DI 
CASTEL MAGGIORE FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA DEL ROSARIO; VIA DEL ROSARIO, VIA BENAZZA, 
VIA CA' BIANCA FINO AL N.46, CANALE GHISILIERA FINO A VIA ZANARDI / VIA AGUCCHI, VIA AGUCCHI 
FINO AD INCROCIO CON VIA BERTALIA, VIA BERTALIA FINO AL N. 26, LINEA IMMAGINARIA FINO A 
ROTATORIA TOMMASINA GUIDI, VIA TERRACINI, VIA DEL LAZZARETTO, SOTTOPASSO STRADALE VIALE 
VITTORIO SABENA, FERROVIA BOLOGNA-MILANO;

Ritenuto pertanto di dover avviare la procedura per l’assegnazione della sede farmaceutica sopraindicata 
onde assicurare una adeguata assistenza farmaceutica nella zona dell’insediamento Noce e del comparto 
urbanistico di nuova trasformazione del Lazzaretto;

Rilevato che, poiché tale sede farmaceutica è disponibile per solo trasferimento, deve essere consentito a 
tutti i titolari delle sedi ubicate all’interno di Bologna aventi un bacino di utenza inferiore ai 2.000 abitanti 
(come specificatamente individuato con delibera P.G. N.: 393460/2018 del 25/09/2018) di manifestare la 
propria disponibilità al trasferimento;

Atteso che, a seguito delle eventuali assegnazioni per trasferimento della sede farmaceutica n. 126 del 
Comune di Bologna, si provvederà, nell’ambito della successiva revisione biennale della pianta organica, a 
riassorbire la sede resasi vacante attraverso la ridefinizione dei confini di quelle esistenti nell’ambito del  
comune medesimo;



Art. 1 – Oggetto della selezione
E’ indetta una selezione per l’assegnazione, mediante trasferimento della sede farmaceutica urbana n. 
126 ubicata nel Comune di Bologna, avente la seguente sede territoriale, così come indicata nella vigente  
pianta organica delle farmacie del Comune di Bologna anno 2018, pubblicata sul Burert il 14.11.2018 al  
n. 360:

SEDE FARMACEUTICA N. 126
La nuova sede farmaceutica è compresa tra le seguenti vie e viene riportata in appendice 1.
FIUME RENO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, CONFINE CON IL COMUNE DI 
CASTEL MAGGIORE FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA DEL ROSARIO; VIA DEL ROSARIO, VIA BENAZZA, 
VIA CA' BIANCA FINO AL N.46, CANALE GHISILIERA FINO A VIA ZANARDI / VIA AGUCCHI, VIA AGUCCHI 
FINO AD INCROCIO CON VIA BERTALIA, VIA BERTALIA FINO AL N. 26, LINEA IMMAGINARIA FINO A 
ROTATORIA TOMMASINA GUIDI, VIA TERRACINI, VIA DEL LAZZARETTO, SOTTOPASSO STRADALE VIALE 
VITTORIO SABENA, FERROVIA BOLOGNA-MILANO;

Ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall’art.  1  della  legge 362/91,  la  distanza minima che deve intercorrere 
nell’ubicazione dei locali della farmacia, al momento della loro apertura nella sede sopracitata, non può 
essere  inferiore  ai  duecento metri  dalla  farmacia  più vicina,  misurati  dalla  soglia  dell’una alla  soglia 
dell’altra secondo il percorso pedonale più breve e più congeniale per un comune pedone.

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Alla presente selezione sono ammessi soltanto i titolari delle sedi farmaceutiche ubicate nel Comune di 
Bologna aventi un bacino di utenza inferiore ai 2.000 abitanti, ai sensi della delibera di giunta comunale  
P.G.  N.:  393460/2018  del  25/09/2018  “Revisione  biennale  della  pianta  organica  delle  farmacie  del 
Comune di Bologna anno 2018” e di seguito elencate:

Sede farmaceutica Luogo di esercizio

sede  01 Via Ugo Bassi 1/E

sede  02 Via Ugo Bassi 25/G

sede  03 Via Nazario Sauro 11

sede  06 Via Dell'indipendenza 54

sede  07 Via Marconi 26/I-L

sede  11 Via Dei Mille 7/2  B/C

sede  12 Viale Pietramellara 20/2  A-B

sede  14 Via Ugo Bassi 6

sede  15 Via Portanova 2

sede  16 Via D'Azeglio 15

sede  17 Via Collegio Di Spagna 1/A

sede  18 Via D'Azeglio 50

sede  20 Via S. Isaia 2/A

sede  22 Via Orefici 17

sede  23 Via Archiginnasio 2/A

sede  24 Via S. Vitale 2/D

sede  26 Via S. Stefano 38

sede  27 Via Farini 19

sede  28 Via Garibaldi 1

sede  31 Via Altabella 14

sede  32 Via Marsala 1/A

sede  34 Via Mentana 5

sede  35 Via S.Vitale 58

sede  38 Via Augusto Righi 6/A

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione
La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva,  debitamente  sottoscritta  dal  richiedente,  e 
corredata da fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, è redatta in 
bollo (16,00 euro) utilizzando lo schema allegato B del presente avviso e dovrà contenere le seguenti 
dichiarazioni:

1. dati  anagrafici  della persona fisica (in caso di società del legale rappresentante) titolare della 
farmacia;

2. denominazione, numero di sede di pertinenza e indirizzo della Farmacia di cui si è titolari alla data 
di scadenza del presente avviso;



3. recapito  cui  indirizzare  tutte  le  comunicazioni  relative  alla  presente  selezione  con  l’esatta 
indicazione del CAP e del numero telefonico, del cellulare, dell’indirizzo email e mail pec.
I  candidati  sono inoltre  tenuti  a  comunicare  tempestivamente,  tramite  mail  pec  le  eventuali 
variazioni;

4. che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione sono documentabili.
La  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal  titolare  della  farmacia  (in  caso  di  società  dal  legale 
rappresentante).
La/e firma/e da apporre in calce alla domanda, contenente anche le sopracitate dichiarazioni, 
non va/vanno autenticate.
Le  dichiarazioni  false  comportano  l’applicazione  di  sanzioni  penali  nonché  la  decadenza  dai  benefici 
conseguiti.
La presentazione della domanda non comporta alcun obbligo di trasferimento della sede farmaceutica nel 
caso in cui il/i vincitore/i della presente selezione rinunci/rinuncino espressamente all’assegnazione della 
sede farmaceutica urbana n. 126 di cui al presente avviso (vedasi successivo art. 7).

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1. copia della  dichiarazione IVA  relativa al  periodo  di  imposta  2018  della  sede  farmaceutica 

richiedente;
2. certificazione rilasciata dall’Azienda USL di Bologna attestante per l'anno 2018 il numero delle  

ricette a carico del SSN spedite dalla sede farmaceutica richiedente;
3. dichiarazione attestante l’importo del  contratto di  locazione dei  locali  della sede farmaceutica 

richiedente, relativo al 2018, allegando copia del contratto di locazione di riferimento;
4. copia di eventuale provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della farmacia, se antecedenti alla 

scadenza dei termini della presente selezione e autorizzazione amministrativa di esecuzione (ai 
sensi della legge 253/1950 art. 35);

5. dichiarazione  attestante  gli  anni  di  anzianità  e  frazioni  di  anno  della  titolarità  di  esercizio 
farmaceutico del soggetto richiedente all’atto della domanda;

6. dichiarazione attestante il numero di anni e frazioni di anno di attività del servizio CUP nella sede 
farmaceutica richiedente;

7. dichiarazione attestante il numero di anni e frazioni di anno di adesione al protocollo di intesa con 
Ausl per Distribuzione per Conto (DPC) della sede farmaceutica richiedente;

8. dichiarazione attestante il numero di anni e frazioni di anno di adesione al protocollo di intesa con 
Ausl per lo screening e prevenzione dei tumori colon-retto della sede farmaceutica richiedente;

9. copia dell’atto costitutivo e statuto e sue successive modificazioni,  nel caso una domanda sia 
presentata da una società.

10. fotocopia documento di identità(in corso di validità) del sottoscrittore

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla presente selezione, per irricevibilità della domanda, 
l’omissione nella domanda stessa della firma del titolare o del legale rappresentante, in caso di società.  
Non  è  inoltre  sanabile  e  comporta  l’esclusione dalla  presente  selezione,  per  irricevibilità  della 
domanda, l’omissione anche di una sola delle dichiarazioni riportate dal punto 1 al punto 4 del presente 
art. 3, laddove non altrimenti desumibili dalla domanda stessa o dalla documentazione eventualmente 
allegata.
Eventuali diverse irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione comunale.

Art. 4 – Modalità di consegna
I titolari di farmacie di cui all’articolo 2 interessati alla presente selezione dovranno far pervenire, a pena 
di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 marzo 2020 la domanda di partecipazione con i 
relativi allegati secondo una delle seguenti modalità:

- un unico plico sigillato - con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, la partita IVA, il  
telefono, la mail/PEC – controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura:
“NON APRIRE: contiene istanza di partecipazione relativa alla “ SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 
SEDE FARMACEUTICA N. 126 DEL COMUNE DI BOLOGNA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI ALTRA SEDE 
FARMACEUTICA con scadenza ore ore 12:00 del 16 marzo 2020 ”indirizzato a: Comune di Bologna - Area 
Welfare  e  Promozione  del  Benessere  della  Comunità  –  U.I.  Salute  e  Tutela  Ambientale  -  Protocollo 
Generale del Comune di Bologna presso Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C (piano 6) 40129 Bologna.

I plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza non saranno presi in considerazione.
La consegna del plico, per la quale è ammessa  sia la consegna a mano che il  servizio postale, 
corriere o servizi equivalenti, dovrà tassativamente avvenire al sopraindicato Protocollo Generale del 
Comune di Bologna presso Piazza Liber Paradisus, 6 – Torre C (piano 6) 40129 Bologna.
Detta consegna dovrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13; 
chiuso sabato, domenica, festivi.



Il recapito del plico presso l’Ufficio Protocollo sopra indicato, entro i termini previsti, sarà a totale ed 
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Bologna con l'attestazione del giorno e 
dell'ora  di  arrivo  (l’orario  è  riportato  qualora  il  plico  sia  recapitato  l’ultimo  giorno  utile  per  la 
presentazione).
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà 
del concorrente ed anche se spediti  prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con 
avviso  di  ricevimento,  non  saranno  presi  in  considerazione  (a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione 
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).
L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni,  né  per  eventuali 
disguidi  imputabili  a terzi,  caso fortuito  o forza maggiore.  Nella  domanda d’ammissione i  richiedenti 
devono  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità,  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione.  Nella 
domanda deve essere specificato il recapito (indirizzo e-mail) cui indirizzare le eventuali comunicazioni. 
Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso recapito cui 
è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Art. 5 – Commissione esaminatrice
La graduatoria dei candidati di cui alla presente selezione è formulata da una commissione nominata con 
atto del Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità di Bologna.

Art. 6 – Formazione e approvazione della graduatoria
Ai fini della formulazione della graduatoria la commissione di cui all’art. 5 dispone, per ciascuna farmacia,  
di  un  punteggio  massimo  complessivo  di  100  punti da attribuire  sulla  base  dei  seguenti  criteri  di 
valutazione:

A.  ammontare complessivo del volume di affari conseguito  nel periodo di imposta 2018  dalla farmacia 
della sede farmaceutica richiedente.
Viene attribuito un massimo di 20 punti.

1. sono attribuiti punti 20 al volume di affari più basso fra quelli in esame;
2. da tale volume di affari, assunto come termine di confronto, sarà applicata una detrazione di 

punti 2 per ogni scaglione di euro 50.000 in più;
3. si attribuiscono 0 punti per volumi di affari superiori di 1.000.000 euro rispetto al volume di 

affari più basso.

B. numero delle ricette a carico del SSN nel 2018 della sede farmaceutica richiedente.
Viene attribuito un massimo di 20 punti.

1. sono attribuiti punti 20 al numero di ricette più basso fra quelli in esame;
2. per ogni scaglione di 1.000 ricette in più saranno detratti 4 punti;
3. si attribuiscono 0 punti per numero di ricette superiori di 5.000 rispetto al numero di ricette 

più basso.

C.  rapporto  dell’importo  economico  del  contratto  di  locazione  dei  locali  della  sede  farmaceutica 
richiedente in relazione al volume d’affati (valore percentuale), computato sul periodo di imposta 2018:
Viene attribuito un massimo di 12 punti.

1. sono attribuiti punti 12 al rapporto percentuale più alto fra quelli in esame;
2. per ogni scaglione di 1 punto percentuale in meno, saranno detratti 2 punti.

D.  presenza  di  una  procedura  di  sfratto  esecutivo  della  sede  farmaceutica,  precedente  alla  data  di  
pubblicazione dell’avviso.
Viene attribuito un massimo di 8 punti.

1. se la motivazione dello sfratto non è legata a morosità vengono attribuiti 8 punti;
2. se la motivazione dello sfratto è legata a morosità vengono attribuiti 4 punti.

E. anzianità della titolarità di esercizio farmaceutico del soggetto richiedente all’atto della domanda.
Viene attribuito un massimo di 10 punti

1. saranno  attribuiti i punti pari al numero di anni (e frazioni di anno) di anzianità, fino a un 
massimo di 10 punti;

2. si  attribuirà  il  punteggio  corrispondente  al  numero  di  anni  di  titolarità  conseguiti, 
indipendentemente dalla sede farmaceutica.

F. anni di attività del servizio CUP nella sede farmaceutica richiedente.
Viene attribuito un massimo di 10 punti.

1. saranno attribuiti i punti pari al doppio del numero di anni (e frazioni di anno) di esecuzione 
del servizio nella sede farmaceutica, fino a un massimo di 10 punti.



G. adesione al protocollo di intesa con Ausl per Distribuzione per Conto (DPC) della sede farmaceutica 
richiedente:
Viene attribuito un massimo di 10 punti.

1. saranno attribuiti i punti pari al numero di anni (e frazioni di anno) di esecuzione del servizio 
nella sede farmaceutica, fino a un massimo di 10 punti.

H. adesione al protocollo di intesa con Ausl per lo screening e prevenzione dei tumori colon-retto della 
sede farmaceutica richiedente.
Viene attribuito un massimo di 10 punti

1. saranno attribuiti i punti pari al numero di anni (e frazioni di anno) di esecuzione del servizio 
nella sede farmaceutica, fino a un massimo di 10 punti.

I  punteggi  di  cui  ai  punti  E, F,  G, H, nonché il  punteggio totale,  vengono determinati  con due cifre  
decimali.
In  caso  di  parità  tra  due o  più  concorrenti  verrà  preso  in  esame l’ammontare  del  volume di  affari 
conseguito dalla farmacia nel periodo di imposta 2018, attribuendo titolo di priorità al volume di affari 
inferiore.
La  Commissione  esaminatrice,  dopo  aver  redatto  la  graduatoria  della  selezione,  trasmetterà 
all’Amministrazione comunale gli atti relativi per l’adozione dei provvedimenti di competenza da parte del 
Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità.
Nel caso di  presentazione di una sola domanda, ai  sensi  del precedente art.  3,  da parte dei  titolari 
ammessi alla presente selezione e indicati al precedente art. 2, il Capo Area Welfare e promozione del 
Benessere della Comunità, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 5 del presente avviso che  
valuterà la documentazione presentata ai sensi del precedente art. 4, autorizzerà il trasferimento della 
farmacia a favore dell’unico titolare che ha presentato la richiesta.

Art. 7 – Assegnazione della sede
Il  Capo  Area  Welfare  e  Promozione  del  Benessere  della  Comunità,  riconosciuta  la  regolarità  del 
procedimento,  sotto  condizione  dell’accertamento  del  possesso  da  parte  dei  candidati,  che  avranno 
presentato  domanda  di  partecipazione,  dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  di  selezione,  approverà  con 
proprio atto la graduatoria della selezione, che verrà comunicata, a mezzo e-mail pec istituzionale a tutti i 
candidati che avranno presentato domanda di partecipazione.
Entro  30  giorni  dalla  data  di  adozione  dell’atto  dirigenziale  l’assegnatario  dovrà  comunicare 
all’Amministrazione  Comunale  i  dati  identificativi  della  ubicazione  del  locale  sede  dell’esercizio  (DPR 
1275/71). Il  mancato  adempimento  della  comunicazione  nei  termini  stabiliti  equivale  a  rinuncia 
dell’assegnazione.
L’apertura della farmacia nella nuova sede assegnata dovrà avvenire entro il termine perentorio di 180 
giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, pena la revoca dell’assegnazione.
L’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi  responsabilità in merito al  reperimento di  locali  
idonei all’apertura dell’esercizio farmaceutico nell’ambito della sede farmaceutica assegnata con il citato 
provvedimento dirigenziale. In caso di contenzioso, l’assegnatario dovrà dichiarare di tenere indenne il  
Comune di Bologna da qualsiasi pretesa risarcitoria.
Il  Dirigente  Capo  Area  darà  comunicazione  dell’esito  finale  della  selezione  all’Azienda  USL  per  gli  
adempimenti  conseguenti,  seguirà  il  procedimento  autorizzativo  del  trasferimento  della  sede 
farmaceutica.
Agli  adempimenti  necessari  alla  ridefinizione  dei  confini  della  sede  farmaceutica  resasi  vacante  per 
trasferimento, si provvederà in occasione della successiva revisione della Pianta Organica delle farmacie 
dei Comuni della provincia di Bologna.
Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio della farmacia da parte del Comune competente 
sarà  subordinato  all’osservanza  delle  disposizioni  contenute  degli  artt.  108,  111,  112  e  successive 
modificazioni del TULLSS 1265/1934.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso per l’assegnazione della sede e per 
l’autorizzazione all’apertura ed esercizio della farmacia, valgono le disposizioni al riguardo contenute nel 
TULLSS 1265/34, nella legge 475/68, nella Legge 362/91, nel DPCM 298/94, nel DPCM 34/98, e, per  
quanto applicabili, nel regolamenti di cui al RD 1706/38 e al DPR 1275/71, nella Legge Regionale 2/2016 
e DGR n. 90/2018 “Linee Guida per il procedimento di formazione e revisione della Pianta Organica delle  
farmacie e per l’istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici e di farmacie succursali”.

Art. 8 – Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso è pubblicizzato nel seguente modo:

• trasmissione a mezzo posta elettronica certificata a tutte le Farmacie indicate al precedente art. 
2;

• trasmissione  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’Ordine  provinciale  dei  Farmacisti  della 
provincia di Bologna, all’Azienda USL di Bologna, alla Regione Emilia Romagna Servizio Assistenza 
Territoriale;

• pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Bologna;



• pubblicazione  sulle  pagine  internet  del  sito  del  Comune  di  Bologna  all’indirizzo: 
http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/

Art. 9 – Chiarimenti
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Dott. Marco Farina Responsabile U.I. Salute e Tutela Ambientale tel.  
051 2194694 email marco.farina  @  comune.bologna  .it  .

Art. 10 – Responsabile del Procedimento
Responsabile  del  presente  procedimento  è   il  Dott.  Marco  Farina  Responsabile  U.I.  Salute  e  Tutela 
Ambientale

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e  
raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento,  nonchè  l'esito  delle  eventuali  verifiche  degli  stessi,  
verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella 
modulistica allegata al presente documento:
• trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
• conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle finalità del  
presente procedimento presso l’Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità del Comune di 
Bologna - Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 2° – 40129 Bologna; i  dati  personali  saranno 
conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 
Bologna Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Art. 12 – Disposizioni finali
I documenti allegati alla domanda potranno essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente o 
mediante incaricato munito di  delega scritta,  non prima di  sessanta giorni  e non oltre quattro mesi  
dall’Atto Dirigenziale di Assegnazione della sede farmaceutica.
Decorso tale periodo, la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte  
degli interessati.
I candidati potranno ritirare anche prima dell’espletamento della selezione la documentazione predetta, 
purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione medesima e ad ogni eccezione in merito al  
procedimento e all’esito del concorso medesimo.
L’Amministrazione  comunale  di  Bologna  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  i  termini,  modificare, 
sospendere, revocare in qualsiasi momento, con Atto del Dirigente Capo Area, il presente avviso.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso  si  fa  riferimento  alle  norme legislative,  
regolamentari, nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente, ed in particolare:

• la legge 127/97 e successive modificazioni;

• il DPR 403 del 21/10/1998;

• Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

• il DPR 445 del 28/12/2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di 

documentazione amministrativa.
Il procedimento amministrativo terminerà entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione, di cui al 
DPR  1275/71,  da  parte  dell’assegnatario  dell’ubicazione  dei  locali  individuati  come  futura  sede 
dell’esercizio farmaceutico.
Il responsabile del procedimento, ai  sensi del vigente regolamento per la disciplina del procedimento 
amministrativo del Comune di Bologna, è il Dott. Marco Farina e in sua sostituzione, in caso di assenza o 
impedimento,  la  dr.ssa  Maria  Adele  Mimmi,  Capo  Area  Welfare  e  Promozione  del  Benessere  della 
Comunità. Per ogni informazione e/o chiarimento rivolgersi al Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 
6 tel. 0512194694. 

IL CAPO AREA
Maria Adele Mimmi

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai  sensi  del  D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i. -
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APPENDICE 1  –  AREA DEL BACINO 126

SEDE FARMACEUTICA N. 126

FIUME RENO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, CONFINE CON IL COMUNE DI 
CASTEL MAGGIORE FINO ALL'INCROCIO CON LA VIA DEL ROSARIO; VIA DEL ROSARIO, VIA BENAZZA, 
VIA CA' BIANCA FINO AL N.46, CANALE GHISILIERA FINO A VIA ZANARDI / VIA AGUCCHI, VIA AGUCCHI 
FINO AD INCROCIO CON VIA BERTALIA, VIA BERTALIA FINO AL N. 26, LINEA IMMAGINARIA FINO A 
ROTATORIA TOMMASINA GUIDI, VIA TERRACINI, VIA DEL LAZZARETTO, SOTTOPASSO STRADALE VIALE 
VITTORIO SABENA, FERROVIA BOLOGNA-MILANO;

DELIMITAZIONE CARTOGRAFICA DERIVANTE DALLA PIANTA ORGANICA
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