AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1261 DEL 01/08/2022

OGGETTO
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE N. 3 DEL COMUNE DI CREAZZO (VI) A SEGUITO DEL
CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE
DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO – VIII° INTERPELLO.
AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E ALL’ESERCIZIO DELLA FARMACIA URBANA DI
NUOVA ISTITUZIONE UBICATA IN VIA SAN MARCO N. 141/143 CREAZZO (VI) AL DOTT.
DARIO FONTANA.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1333/22

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:
“Con deliberazione di Giunta regionale n. 2199 del 06.11.2012 (BUR n. 94 del 16.11.2012) è stato
bandito il concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli di cui all’art. 11, comma 3, del D.L.
24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2012 n. 231 e s.m.i., ai fini dell’assegnazione
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto,
individuate a seguito della cd. “revisione straordinaria” ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato D.L. n.
1/2012.
Con Decreto del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici n. 10 del 12.03.2015
(BUR n. 231 del 20.03.2015) è stata approvata la graduatoria unica di merito di cui al concorso
straordinario sopraindicato, successivamente rettificata con Decreto n. 20 del 25.06.2015 (BUR n. 66 del
03.031.2015).
Con nota inviata via PEC dalla Regione Veneto - Area Sanità e Sociale – prot. 0129637 del 21.03.2022,
è stato notificato il Decreto n. 13 del 21.03.2022 del Direttore della Direzione Farmaceutico-ProtesicaDispositivi Medici della Regione Veneto con il quale viene assegnata la sede n. 3, urbana, del Comune
di Creazzo (VI) alla candidatura in forma singola n. 001487-14-12-2012-050 il cui referente è il dott.
Dario Fontana.
Con il medesimo provvedimento si è provveduto, inoltre, a dare atto che:
-l’autorizzazione all’apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ex. Art. 14 della L.R. 318/80, previo accertamento del possesso dei requisiti;
-l’apertura della farmacia, pena la decadenza dell’assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
a decorrere dalla data di notifica del provvedimento regionale di avvenuta assegnazione, come disposto
dall’art. 11 lett. d), del bando di concorso allegato alla D.G.R. 2199/2012.
Con nota inviata via PEC prot. 31580 del 22.02.2022 questa Azienda ULSS ha invitato al dott. Dario
Fontana a far pervenire entro 30 giorni:
-dichiarazione di conferma della volontà di accettazione della sede in oggetto, già espressa con la
procedura informatizzata sulla piattaforma ministeriale,
-indicazione degli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio farmaceutico,
-attestazione di versamento comprovante il pagamento della tassa di concessione regionale.
Con PEC del 30.03.2022 è stato dato riscontro alla richiesta ed è stata inviata la ricevuta di versamento
delle dovute tasse di concessione regionali. L’ubicazione dei locali individuati in via San Marco n.
141/143 Creazzo (VI) è all’interno della sede farmaceutica assegnata alla farmacia, come verificato da
questa UOC con prot. n. 73704 del 11.07.2022 inviata al Comune di Creazzo alla quale è stato dato
riscontro con prot.14869/2022; la distanza dalle farmacie viciniori è superiore ai 200 metri, come previsto
dalla norma.
Con istanza datata 06.07.2022, acquisita al protocollo di questa Azienda ULSS n. 0073372 del
08.07.2022, il dott. Dario Fontana ha fatto richiesta al Direttore Generale di questa Azienda ULSS di
autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia sede n. 3 del Comune di Creazzo, nei locali siti
in via San Marco n. 141/143 con denominazione “Farmacia Fontana di Fontana Dario”.
Dalla documentazione di rito presentata, conforme alla normativa vigente, risulta che il dott. Dario
Fontana è in possesso dei requisiti previsti per essere titolare del diritto di esercizio di farmacia e che ha
costituito una impresa individuale.

Tramite mail del 27.06.2022 è stato chiesto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza di
assegnare il codice provinciale alla farmacia e con prot. 202200687 del 28.06.2022 l’Ordine ha
comunicato di aver assegnato alla farmacia il codice 266.
L’ interessato ha fatto richiesta che la decorrenza della autorizzazione sia dal 01.09.2022.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto dell’assegnazione della sede farmaceutica n. 3 del Comune di Creazzo (VI) alla
candidatura in forma singola n. 001487-14-12-2012-050, il cui referente è il dott. Dario Fontana,
a seguito dell’espletamento del concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli – VIII°
interpello- di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla
L. 24.03.2012 n. 231 e s.m.i., ai fini dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione Veneto;
2. di autorizzare, a decorrere dal 01.09.2022, all’apertura e all’esercizio della farmacia urbana di
nuova istituzione, sede n. 3 del Comune di Creazzo (VI), codice provinciale 266, con
denominazione “Farmacia Fontana di Fontana Dario” – nei locali di via San Marco n. 141/143,
il dott. Dario Fontana (c.f. FNT DRA 63H15 F464Z), nato a Montecchio Maggiore (VI) il
15.06.1963, residente a Castelgomberto (VI), laureato in farmacia presso l’Università degli Studi
di Padova in data 06.11.1989, abilitato all’esercizio della professione presso la stessa Università
nella seconda sessione dell’anno 1989, iscritto all’Albo professionale dell’Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Vicenza al n. 1147 dal 23.01.1990, in possesso del requisito dell’idoneità
previsto dall’art. 12 della L. 02.04.1968 n. 475 e come da ultimo disposto dall’art.1, comma 157,
della L. 04.08.2017, n. 124;
3. di dare atto che l’apertura della farmacia di cui trattasi è comunque subordinata all’acquisizione
del parere favorevole che dovrà essere formulato dalla Commissione di Vigilanza sulle Farmacie,
ex art. 16 L.R. 78/80, a seguito dell’ispezione finalizzata ad accertare che i locali, gli arredi, le
provviste, la qualità e la quantità dei medicinali siano tali da offrire piena garanzia di un ottimale
disimpegno del servizio farmaceutico, nonché dal parere favorevole del Direttore del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica di questa Azienda ULSS che, a seguito di sopralluogo, dovrà, per quanto
di competenza, esprimere il nulla osta all’utilizzo dei locali in via San Marco n. 141/143 del
Comune di Creazzo, per l’attività di farmacia;

4. che copia della presente deliberazione sarà inviata ai competenti Uffici Regionali, al Comune di
Creazzo, all’Intendenza di Finanza ed all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Vicenza;
5. che il presente atto sia pubblicato integralmente all’Albo online dell’Azienda ULSS.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

