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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1960

Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico

O n o r e v o l i  S e n a to r i .  — Molte proposte di 
•legge sano state 'presentate in  questi ultimi 
tempi, sia alla Camera idei deputati isia al 
Senato, tendenti ad aggiornare com opportu
ne modifiche le norme che regoliamo il servi
zio farmaceutico.

Questo prova quanto vivo e sentito sia il 
bisogno di colmare 'deficienze e rinnovare di
sposizioni dei nostro ordinamento farmaceu
tico, alia luce dell’esperienza acquisita, ideilo 
sviluppo tecnico ddl'industria del farmaco 
e delle aum entate esigenze sociali in ordine 
all’iasisìistenza sanitaria.

Il vigente testo unico delle leggi sanita
rie e i l  .Regolamento per il servizio farm a
ceutico' non appaiono più sufficienti ai fini di 
urna chiara e precisa disciplina ‘della materia. 
Riteniamo, però, di non dover cedere a,l sug
gestivo desiderio dii rifa re  tu tto  da cima a 
fondo', perchè ciò importerebbe molto tempo, 
mentre è urgente provvedere «Ha sistemazio
ne di alcune situazioni che manifestano un 
più vivo contrasto con le nuove condizioni di 
vita. Fedeli al principio che ufficio delia legge 
è quello di tradurre  in  norma di diritto una 
realtà chiaramente manifestatasi, riteniamo 
che le innovazioni, se non rispondono a  reali

necessità siano inutili e qualche v o to  dan
nose.

Pensiamo inoltre che le leggi debbano [Con
tenere poche disposizioni fondamentali, chia
re  e organiche, riinviandoi ad regolamento di 
esecuzione quanto di non strettam ente neces
sario sia in  esse contenuto.

Perciò, senza allontanarci troppo dal vigen
te ordinamento delle farmacie, proponiamo 
solo le modifiche che riteniamo urgenti.

Sarà compito del .Ministero della sanità 
provvedere al coordinamento delle nuove nor
me con quelle attualmente in vigore e alla 
compilazione 'di un nuoTO .Regolamento, sì da 
costituire un insieme organico di norme che 
valga a  dare ordine e certezza di d iritto  a  
questo ramoi deil’attività sanitaria, delicato e 
.importante quanto quello della produzione dei 
farmaco e quello medico.

I punti che il presente disegno di legge 
vuol regolare, riguardano principalmente :

a) il rapporto tra  il numero delle fa r
macie e quello degli abitanti di eiasoun Co
mune ;

b) la revisione delle piante organiche idei
le farm acie;
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c) rassegnazione delle farmacie median
te pubblico concorso e libera trasferibilità 
delle stesse;

d) le agevolazioni da concedersi aii fa r
macisti che hanno prestato o 'desiderano pre
stare  servizio in  farm acie rurali e la siste
mazione delle farmacie in soprannumero.

A chiarimento dei eritemi di massima adot
ta ti per la  formulazione delle proposte, valga 
quanto appresso.

1) R a ppo r t o  tra  il  n u m e r o  d e l l e  fa r m a 
c ie  e  q u e l l o  d eg li a b it a n t i d i c ia s c u n  
C o m u n e

Secondo il vigente testo unico delle leggi sa
n itarie  il rapporto è di una farm acia per ogni 
5 mila abitanti.

D a molti s ’imvoica la 'riduzione del numero 
degli abitanti, ed è stato già presentato dal 
M inistro della, sanità un disegno di legge, eoi 
quale il numero viene ridotto' a  3 mila abi
tanti.

Anche noi riteniamo' che per ragioni di ca
ra tte re  politico sodale (più che per sentite 
necessità di carattere tecnico-sanitario), e 
cioè al fine di poter assegnare la titolarità 
della farmacia ad un certo numero di laurea
ti, che l ’attendono da anni, sia opportuno ab
bassare il rapporto tra  farm acia e abitanti 
accogliendo cosi l’istanza dei farm acisti non 
proprietari di farmacia. Non sembra, però, 
pienamente giustificata la forte riduzione 
proposta dal Ministro della sanità. R itenia
mo, invece, che il rapporto dev’essere di una 
farm acia per ogni 4 mila abitanti. Superare 
questo limite, significherebbe recar pregiudi
zio alla vita di .un buon numero di farmacie, 
non già di quelle ormai afferm atesi e ben 
provviste di mezzi finanziari, che possono su
bire qualche colpo senza accusar gravi danni, 
m a di quelle di media o piccola importanza, 
che vivono stentatamente e non sono din grado 
di sopportare sacrifici maggiori. Proprio di 
quest’ultime, che sono' in  maggior numero e 
indispensabili, dobbiamo preoccuparci se non 
vogliamo che il 'Servizio farmaceutico de
cada.

Circa questo punto assai 'discusso e dibat
tu to  t r a  gli attuali proprietari titolari di fa r
macia e farmacisti non proprietari, ritenia

mo che la proposta da inod avanzata rappre
senti iuin giusto contemperamento fra  le esi
genze del pubblico interesse e quelle private 
dei farmacisti.

2) P ia n t a  organica

Molti degli inconvenienti che oggi si la
mentano, più che all’attuale rapporto t ra  
farm acia ie abitanti, sono dovuti al ritardo 
con cui si svolgono alcune procedure.

La pianta organica delle farm acie è il t i
tolo che legittim a l’istituzione delle stesse, 
onde nessuna farm acia deve potersi aprire, 
se la sua istituzione non è prevista nella 
pianta organica.

Questa è iutesa come un mezzo- per assi
di rare1, con la ponderata formazione delle 
sedi farmaceutiche, una irete di esercizi ben 
distribuiti su tu tto  il territorio  del (Comune. 
Pertanto, se la  pianta organica fosse scru
polosamente e attentam ente studiata e pre
parata, nonichè sottoposta a  periodica revi
sione, servirebbe senza dubbio a  provvedere 
tempestivamente ail’apertum  di farmacie nei 
nuovi quartieri periferici, specie inelle gran
di città, che sono in continuo sviluppo derno- 
craffico e urbanistico. A ta l fine, bisognereb
be anche consentire io ispostamento delle fa r
macie da une sede idei Comune ad iim’iailtra, 
ìcontrariamente a  quel iche si piratica oggi. E 
appare inoltre opportuno che per la revisio
ne ordinaria delle piante organiche non si 
attenda il censimento' ufficiale della popola
zione, ma vi si proceda din base a i dati co
municati daU’Uffieio centrale di statistica. 
Il censimento ufficiale richiede operazioni 
ilumghe e costose e i risultati diventano (uffi
ciali solo' dopo qualche anno. iQuelli del cen
simento dal novembre 1951 sono diventati 
ufficiali nel novembre 19-54. Avviene così che 
le piante organiche non si adeguano tem
pestivamente all’aumento delia popolazione 
e all’incremento' urbanistico. Nè la revisione 
straordinaria, oggi prevista, può porre ri
paro airinoonvenienite, perchè ;in pratica si 
midieva poco funzionante, dn quanto è subor
dinata al verificarsi di molte condizioni che 
non sempre si riscontrano o si possono di- 
mostrare.



A tti Parlamentari —  3 — Senato della Re-pubblica —  925

LEGISLATURA III - 1 9 5 8 -6 0  —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

Coin d’ia'Qcogli-mento della mostra proposta 
ii servizio farmaceutico potrà seguire più da 
vicino l'aumento della popolazione, evitan
dosi quanto' oggi giustamente si lamenta 
circa l’intempestività dell’iadeguamento 'delle 
piante organiche alla popolazione. E, a  di
m ostrar la  'gravità dell'inconveniente, valigia 
l'osservazione: che, m entre la popolazione 
censita ial gennaio 'dlel 1958 è salita  quasi a
50 milioni di abitanti, le piante organiche 
delle farm acie isii riferiscono' alla popolazio
ne icieimsiita nel 1951 e' ammontante a  circa 47 
milioni e mezzo di abitanti.

3) A s se g n a z io n e  d e l l e  fa r m a c ie

È i questo .un punito' molto im portante e de
licato, intornia al quale vengono, avanzate le 
proposte più varie e disparate, formulate le 
richieste più contrastanti tra. toro, mosse le 
più vive doglianze.

Una esposizione dettagliata della situazio
ne richiederebbe un discorso troppo lungo e 
ci aillonitameirebbe dal fine a cui tandiamo.

È  necessario però' iricioirdaire che oggi ci 
sono ancora farmacie liberamente negozia
bili e farmacie non trasferibili; farmacie in 
comproprietà e farmacie piar cui è vietata la 
comproprietà del diritto  di esercizio ; farm a
cie appartenenti :a società, Che in certi casi 
possono essere trasmesse arniche a  chi non è 
farmacista, e farmacie che possono essere 
trasferite  por successione al figlio o alla mo
glie del titolare, purché farmacisti, e, infine, 
farmacie che possono trasferirsi a  farmaci
sti sia peir successione che per atto tra  vivi : 
irusioimma, una svariata gamma di situazioni, 
rasa sempre più numerosa da leggi via vìa 
emanate, onde a  ragione oggi s;i lamenta ‘una 
ingiustificata sperequazione.

Anche a noi sembra giusto che si ponga 
ormai fine a ogni privilegio e tu tte  le fa r
macie siano messe sullo stesso piano circa 
la toro trasferibilità t r a  farm acisti, restan
do sempre valido e fermo il principilo : « La 
Farmacia ai Farmacisti ».

A sostegno del nostro assunto valga la 
(Considerazione che, quando il farm acista ge
stisce una farmacia, non è solo on professio
nista, ma anche il proprietario di una azien
da commerciale che viene assumendo sem

pre maggiore importanza. Questo fatto  mon 
va trascurato onde è necessario o> almeno, 
opportuno che la farm acia possa essere, con 
adeguate cautele, trasferita  t r a  farmacisti, 
svincolandola dal principio della personalità 
esclusiva deil’autorizzazioine.

■Lia farm acia potrebbe quindi essere a ttri
buita seguendo duo vie: quella, del pubblico 
concorso e quella del trasferim ento per atto 
tra  vivi o per successione.

Questa soluzione è s ta ta  già inclusa, in al
tr i disegni dii legge e, recentemente, in quello 
presentato alla Camera dei deputati dagli 
onorevoli tBartole e Lucifredii. Ciò induce a 
ritenere che la soluzione risponda a un’istan
za riconosciuta fondata, utile e giusta.

A) Pier quanto riguarda il concorso pub
blico, è diffiusio convincimento, che sia oppor
tuno- abbandonare l’attuale sistema, del con
corso' per soli titoli e preferire .quello del con
corso peir titoli, ed esami.

È  evidente dbe questo sistema, dà mag
giori garanzie e, a un tempo, maggiori pos
sibilità aii giovani di vincere il concorso.

Viene anche- lamentata nei riguardi dei 
concorsi l’assenza di uniform ità di criteri 
-dia, parte  delle Commissioni esaminatrici, io 
illimitato potare (che confina con l’arbitrio) 
nella valutazione dei titoli, la lentezza del 
procedimento per l’espletamento dei concor
si, le dannose conseguenze derivanti dalil’an- 
nullamento 'delle graduatorie vari anni dopo 
la loro approvazione.

Da alcuni, dati pubblicati, dalla Federazio
ne degli Ordini dei farmacisti italiani si r i
leva, ad  esempio, che- nel 19 56, di 379 fa r
macie messe a  concorso, ne sono state -asse
gnate ll39; nel 1957 su 357, non più di 142, 
e nel 1958, di 440 ne risultano assegnate, 
fino al 30 giugno 1958, solamente 83.

Questi e altri inconvenienti, ohe hanno esa
sperato i farm acisti desiderosi dii ottenere la 
tito larità  della, farm acia toro assegnata per 
concorso, si deve cercare ,d‘i eliminare o dii 
ridu rre  al minimo possibile, e a  ciò, è spe
rabile, possa giungersi adottando il sistema 
del concorso per titoli ed esami.

All'uopo giova segnalare la disposizione 
contenuta, nel presente disegno di legge, se
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condo la quale il concorrente, aH’atto della 
domanda di partecipazione al concorso, dovrà 
presentare l'elenco d'elle sedi cui intendo con
correre, con un. ordine di preferenza tassati- 
voi, in modo che, resasi disponibile una delle 
sedi indicate, secondo il detto ordine di pre
ferenza, il concorrente sia obbligato ad ac
cettarla. Ove non l ’accetti, la  sede non potrà 
miai, essere assegnata ad alt™ concorrente, 
nè il primo patirà chiedere l’iasisegnazione di 
a ltra  sedie, neanche ise compresa neü’elenco 
da lui presentato. Tutto ciò1 al fine di impe
dire illeciti accordi t r a  i cionciorinenti, non
ché i ritard i causati dalla necessità d 'inter
pellare ciaisciun comicamente, carne avviene 
oggi-, 'per ogni sede par la  quale 'egli ha  con
corso.

B) Circa la trasferibilità delle Fianmacie 
per atto tra  vivi o per successione, si ritiene 
opportuno proporre quanto seigue:

1. — Facoltà al titolare autorizzato allo 
esercizio della farm acia dii trasferire  il d i
ritto di esercizio, quando siano, già passati 
almeno 'cinque anni dairottenuta autorizza
zione lall’esiercizio della farmacia, a  chiun
que possegga ii requisiti che gli consentano 
di partecipare a l pubblico concanso per l'as
segnazione ideile farmacie e ,abbia, per alme
no cinque anni, esercitato la professione, 
come collaboratore io direttore responsabile 
di farmacia.

(Particolari agevolazioni .sono previste per 
riacquisto; e  il trasferim ento delle farmacie 
ru rali e  di quelle urbane, ove il trasferim en
to avvenga a  favore idi farm acisti che ab
biano esercitato la professione come d ire t
tori o come collaboratori dii farm acie rurali.

2. — Pagamento peir ogni trasferim ento 
d'una somma pari a  lun’anniuialità de!l’ultimo 
imponibile accentato aii fini, della iR.M.

Destinazione delle somme di cui a l nume
ro  precedente, per il 50 per cento a  beneficio 
dell’E.N.P.A.F .e per l’altro 50 per cento 
alla costituzione di un fondo per ila conces
sione di sussidi lalie Farmacie rurali quale 
incremento diell’attuaile indennità di residen

za 'e per la eomcessiiome di prestiti a tti a fa
vorire l'istituzione di nuove farmacie ru 
rali.

3. — Trasferim ento per successione del di
ritto di esercizio delia farm acia soltanto in 
favore del figlio © del coniuge del titolare, 
che siano, però farm acisti; o del figlilo già 
iscritto alla facoltà di farmacia.

4. — Obbligo di trasferire a farmacisti, 
nel periodo massimo di uin anno, Ila farm acia 
caduta nella successione, quando non vi sia 
erede farm acista che desideri assumere la 
farmacia.

È agevole rilevare che alla concessa, fa
coltà di trasferim ento della, farmacia, occor
reva imporre limitazioni, per evitare che di
venisse u;n deprecabile mezzo di speculazio
ne ; onde si, è previsto che il trasferim ento 
possa avvenire solo cinque anni dopo l'auto
rizzazione all’esercizio 'di farm acia che si- 
vuol cedere, ie a  favore, dii farm acista ohe 
abbia i requisiti ipeir partecipare al pubblico 
conoarso e che abbia esercitato lia professio
ne dii farm acista almeno par un quinquennio.

Non si può celiare che contro la, facoltà di 
trasferir la farm acia sono sitate mosse molte 
obiezioni, fondate principalmente sull'osser- 
vaziome dei farm acisti non proprietari, che 
con la facoltà' di trasferim ento si favorisce 
soltanto chi ha disponibilità di mezzi finan
ziari, anche se non possiede m eriti profes
sionali, m entre chi, non dispone di mezzi fi
nanziari è destinato a  rim anere eterna
mente i« collaboratore » senza alcuna speran
za di ottenere la titolarità di una farmacia.

Si può di contro osservare che, secondo le 
vigenti disposizioni di legge (articolo 4 Re
golamento 1 '938 lettera I), anche oggi è ne
cessario possedere adeguati mezzi finanziari, 
per poter partecipare al pubblico concórso 
per l'assegnazione di una farmacia, e d’altra  
parte, l’esercizio di alcune professioni, se 
gli si vuol dare un carattere più impegnati
vo, richiede cospicui mezzi finanziari, come, 
pe resemjpio, se un ingegnere vuole assume
re  appalti, se lUin, medico vuole aprire una 
clinica, e così via. E solo di sfuggita osseir-
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viamo che, nonostante il divieto, anche oggi, 
quando si disponga di 'adeguati mezzi finan
ziari, si possono, ricorrendo ad opportuni ac
corgimenti par eludere la legge, acquistare 
farmacie.

Comunque, fermo restando il principio che 
,le farmacie di nuova istituzione debbano es
sere .assegnate solo per pubblico concorso e 
che questo deve aver luogo per titoli ed esa
mi, è facile osservare che il camjpo ai giova
ni, e specialmente a  quelli più meritevoli, 
resta aperto ancor più d i oggi.

Va anche osservato che con la libera t r a 
sferibilità delle farmacie t ra  farmacisti ,il 
prezzo 'di acquisto perde ogni sopravaluita- 
zioinie economica, a differenza di quanto av
viene o r a  e viene ad  adeguarsi maggiormen
te  al reale reddito ohe la farm acia può dare.

Quanto mai opportune si manifestano le 
agevolazioni a  favoire dei farm acisti che eser
citano la professione in farm acie rurali, e 
tuttoìciò gioverà certamente ai giovani fa r 
macisti volenterosi e capaci, anche se sprov
visti di mezzi finanziari, e favorirà l'istitu 
zione di farmacie ramali nei piccoli centri.

A ben considerare i diversi aspetti: della 
situazione, deve concludersi che la proposta 
riguardante la trasferib ilità delle farmacie 
sia ida accogliersi e ipioissa anche incontrare 
il favore di itutti i farm acisti ^proprietari 
e non proprietari), date le limitazioni stabi
lite per il trasferimento, la  maggior possi
bilità offerta ai giovani di rendersi assegna
ta r i  di farmacie :(sia pure mediante acqui
sto), la determinazione di prezzi più ade
guati all’effettivo reddito delle farmacie, la 
moralizzazione della presente situazione per 
quel Che attiene al traffico delle farmacie.

Dalla muova disciplina deriverebbero al 
servizio farmaceutico, il vantaggio di essere 
più volenterosamente disimpegnato, anche 
nei piccoli centri, e quello' di una più rigo
rosa vigilanza, per evitar l’espediente dei 
prestanome, gli esercizi abusivi, l’affidamen
to  delle farmacie ad affittuari e altri incon
venienti.

4) F a r m acie  R u r a l i

Al fine d’incoraggiare l'istituzione di nuo
ve farmacie rurali, con evidenti migliora

menti del servizio farmaceutico, sono state 
pire-viste :

agevolazione a favore di farm acisti che 
abbiano prestato servizio in farmacie ru ra
li, per quanto -riguarda la partecipazione ai 
pubblici concorsi e il trasferim ento per atto 
tra  vivi d;i farmacie rurali e urbane;

la possibilità di aumentare i sussidi ora 
corrisposti ai farm acisti rurali ;

agevolazioni riguardanti la  spesa a ca
rico del Comune per l'affitto di un locale 
idoneo all’esercizio della farmacia, iper l’im
pianto telefonico, per i canoni di luce, acqua 
e telefono, per le farmacie ru ra li in centri 
ab ita ti con: popolazione inferiore ai 2 mila 
abitanti.

5) F a r m a c ie  in  s o p r a n n u m e r o

In  molti Comuni esistono più farmacie di 
quelle consentite dalla pianta 'organica.

Ai sensi del secondo comma deH’articolo 
380 vigente testo- unico leggi sanitarie, quan
do un Comune ha farmacie in soprannumero 
e una di esse rimane, per qualsiasi motivo, 
priva di titolare, se questa non è più trasfe
ribile, deve essere chiusa.

La rigida applicazione della disposizione 
suddetta potrebbe causare danni e disservi
zio, cosa dii oui ebbe a  preoccuparsi l’Alto 
Commissario per l ’igiene e la san ità  pubblio 
ca, che, con due circolari, segnalò ai Pre
fe tti l’opportunità di non procedere alla 
chiusura delle farmacie, prim a perchè si a t
tendevano i risultati del censimento ufficiale 
e, dopo, il censimento, (perchè e ra  in vista 
una nuova disciplina della materia.

È  evidente ohe è necessario ormai uscire 
da questo stato di incertezza e procedere alla 
sistemazione di tante situazioni rim aste da 
anni sospese e che sono causa di disagio e di 
controversie.

Riducendo il rapporto tra  i-1 numero delle 
farmacie e la poipolazione, oonie è previsto 
dal presente disegno di legge, in molti Co
muni le farmacie in soprannumero vengono 
assorbite, ma per il caso che ne rimanessero 
ancora, è bene che se ne tenga conto in di
sposizioni di carattere transitorio.
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Concludendo : il disegno di legge in esa
me, peir le ipoche momme in esso contenute, 
non esaurisce tu tta  la m ateria concernente 
la disciplina deH’eseroizio delle farmacie, ma 
m ira soltanto ad apportare -alcune modifica
zioni, divenute necessarie ed impro-rogaìbili, 
per eliminare o, almeno-, attenuare il -grave 
disagio- economico, professionale e sociale, 
in -oui attualm ente si dibatte la categoria -dei 
f-airmacistì.

Sioino -norme di aggiornamento- -e dii adegua
mento, 'riguardanti -alcuni- punti principali 
dell’attuale regime farmaceutico. Quando si 
potrà rifa re  l'in tera legislazione sanitaria 
con visione oaigani-ca di tu tte  le s tru ttu re  e 
dei vari servizi, in relazione alle maggiori 
e più complesse esigenze tecniche, eoonomi- 
ehe, professionali e sociali, allora anche la 
disciplina delle farm acie dovrà trovare più 
sollecita considerazione -nel -quadro -della ©e- 
nsirale {revisione legislativa.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ogni Comune ha urna pianta organica del
le ferm a tile , melila quale è determinato, il nu
mero ideile Cannaci;' assegnate al 'Comune e 
la sedie di ciascuna di esse.

Nesisuna nuova farm acia può essere isti
tu ita  eccetto quelle previste nella ipianta or
ganica.

Ajrt. 2.

La pianta organica è stabilita con decreto 
del medico provinciale, 'udito- il parere del 
Consiglio comunale, del Consiglio dell'ordi
ne dei farm acisti della Provincia e del Con
siglio provinciale di sanità.

‘Dev’essere pubblicata sul faglio degli An
nunzi legali e affissa, per 15 giorni conse
cutivi all’Albo pretorio die! 'Comune.

Airt. 3.

La pianta oinganica è sottoposta a  /revisio
ne ogni due anni in te se  alle rilevazioni della 
popolazione residente nel Comune, pubbli
cate dall’Ufficio centrale di statistica.

(La revisione deve essere effettuata entro 
il mese di gennaio e approvata dal medico 
provinciale, icon provvedimento definitivo, 
entro il Ii5 febbraio.

Art. 4.

ili numero delle farmacie assegnate a  cia
scun Comune è determinato' :in base al nu
mero degli abitanti e in ragione di una fa r
macia per ogni 4 mila abitanti.

In  sostituzione -del criterio della popola
zione, per determinare i:l numero delle fa r
macie, può essere adottato, il criterio della 
distanza f ra  una farmacia e l’altra, quando

particolari condizioni di viabilità o topogra
fiche lo richiedano in relazione alle esigenze 
deill’asisii&tenza flairmacieiuitica.

In  ogni caso luna farm acia di nuova is ti
tuzione non può essere aperta al pubblico, 
se non è Oisseirvata la distanza di almeno 300 
m etri 'dalle altre farmacie, purché non vi si 
opponga lia particolare comprovata situazio
ne dei luoghi.

La distanza-è m isurata per la via pedona
le più breve tira soglia e soglia delle fa r
macie.

Art. 5.

;Le farmacie si distinguono, a  tu tti gli ef
fetti di legge, in, urbane e rurali.

(Sono farmacie ru rali quelle istituite in 
'Comuni o centri abitati con, popolazione non 
eccedente i 4 mila abitanti.

(Quando il Comune ha uno o più centri 
abitati, ben distinti e  a  notevole distanza 
dal capoiluogo, per stabilire la qualifica, u r
bana o rurale, della farmacia, si deve tener 
conto della popolazione residente nel iraig- 
gruppiamento preso in considerazione, non 
già della popolazione del Comune o di quella 
sparsa per la campagna.

Non sona qualificate farmacie murali quel
le che si trovano nei sobborghi o in quartieri 
periferici della città, congiunti a  questa sen
za alcuna discontinuità di abitati serviti 
dagli ordinari mezzi cittadini di comunica-, 
zionei.

Art. 6.

Le farmacie rurali istituite :iin 'Comuni o 
centri abitati con pololazione agglomerata 
inferiore a  3 mila abitanti hanno il d iritto  
di ottenere dal Comune l’uso gratuito  di un 
locale idoneo per farmacia, -l’impianto del 
telefono ed il rimborso del canone dell’ac- 
qua, la  luce ed ili telefono.

A rt. 7.

ìL’autorizziazioine aU’apertu ra  e a l ’eserci- 
zio delle farmacie di nuova istituzione è da
ta  esclusivamente :in base a  pubblico con
corso.
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Nel mese di gennaio di ogni aim© il me
dico provinciale dovrà indire il bando di 
concanso per rassegnazione delle sedi fa r 
maceutiche resesi disponibili fino al 31 di
cembre delirammo precedente.

- 3S1 .concorso dovrà essere per titoli ed 
esami.

Afrt. 8.

Ai concorsi non possono partecipare :
i farm acisti iscritti nell’Albo professio

nale da meno di cinque anni e che non dimo
strino di avere esercitato effettivamente la 
professione in farm acia per un periodo di 
lailmeno 'duie anni;

à farm acisti ohe abbiano già ^superato 
l'età di anni 65 alia data del bando di oon- 
coiriso ;

i  farm acisti idle nel'l’ultiimo triennio 
abbiano subito urna punizione disciplinare 
superiore a quattro mesii di sospensione dallo 
esercizio della professione.

Art. 9. .

Ciascun concorrente, quando ’il concorso 
comprenda l’assegnazione di più di una se
de farmaceutica, deve presentare [unitamen
te alla domanda di ammissione al concorso, 
un elenco, debitamente firmato, delle sedi 
farmaceutiche per le quali intende concorre
re, compilato secondo l’ordine di preferenza.

iL’ordirne di preferenza, è tassativo.
Il concorrente che rinunzia alla sede as

segnatagli non ha diritto  al conferimento di 
a ltra  sede e viene escluso dal 'concorso.

La sede che è stata oggetto di rinunzia 
non può- essere assegnata a nessun altro 
concorrente e dovrà essere messa a concorso 
ranno successivo.

Art. 10.

■La 'Commissione esaminatrice dei concor
si è composta dal medico' provinciale, che la 
presiede, da un M agistrato designato ogni 
anno dal Presidente del tribunale, da due 
farm acisti esercenti in farmacia, dei quali

uno titolare con effettiva direzione di fa r
macia e l’altro  collaboratore, entrambi de
signati dall'Ordine dei farm acisti della pro
vincia, e da un libero' docente in farmacolo
gia o in tecnica farmaceutica, designato', a 
sua volta, dal Preside della facoltà di fa r
macia deU’Umiversità più vicina.

Art. 11.

(Ciascun commissario dispone di venti 
punti, di cui dieci sono assegnati aii titoli 
e dieci alle prove di esame.

I titoli si distinguono in  tire categorie con 
il seguente punteggio:

a) titoli di studio richiesti per l'ammis
sione a  concorso: punti 1,50;

b) titoli relativi alila pratica professio
nale: punti 7 ;

■ c) titoli relativi all’a ttiv ità  scientifica 
svolta dal concorrente nel campo strettam en
te farmaceutico: punti 1,50.

Non sono ammessi, alle prove di esame i 
candidati ohe nel punteggio complessivo per 
i titoli abbiano riportato meno di quindici 
punti.

(Le prove di esame consistono in una prova 
scritta ed una orale riguardante la tecnica 
farmaceutica, limitatamente all’esiereizio pira
tico della professione, :la legislazione farm a
ceutica, l'aggiornamento in  farmacologia, se
condo i programmi che saranno stabiliti con 
decreto del (Ministro della sanità, sentita la  
Federazione degli ordini dei farmacisti.

Gli esami orali sono pubblici.
•Ogni Commissario disporrà di cinque pun

ti par le prove scritte e di altrettanti per le 
prove orali.

/Il medico' provinciale dovrà curare che i 
concorsi vengano espletati non oltre il mese 
di ottobre dell'ann© in cui sono banditi.

Art. 12.

Le famaeie già autorizzate possono essere 
trasferite, per atto tra  vivi ;o per successione.

Il trasferim ento per atto tra  vivi non può' 
aver luogo se non 'siano trascorsi almeno c i n -
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que anni dalla data del decreto di autorizza
zione o di riconoscimento dìi .precedente t r a 
passo.

Ili trasferimento può aver luogo solo a  fa 
vore di farm acista che abbia tu tti i .requi
siti per la  partecipazione ai concorsi e che 
abbia esercitato, effettivamente la  professio
ne in farm acia .per non meno di cinque anni, 
come titolare, con effettiva direzione dello 
esercizio, o come collaboratore.

I term ini sopra fissati sono, ridotti a  tre 
anni per il trasferim ento .di farm acie rurali, 
nonché per il trasf erimento, di quelle urbane, 
qualora sia eseguito a  favore d i farmacisti 
che abbiano, esercitato la professione di oui 
è detto innanzi in farmacie rurali.

Art. 13.

Il trasferimento della farmacia, a  tu tti gli 
effetti di legge, non è ritenuto valido,-se .in
sieme col diritto di esercizio' della farm acia 
non' venga trasferito  anche l’Azienda com
merciale che vi è commessa.

Il trasferim ento deve aver luogo per atto 
pubblico e non ha alcuna, efficacia giuridica, 
■anche rispetto ai terzi, se non viene ricono
sciuto con decreto del medico provinciale.

Non può essere riconosciuto il trasferi
mento di urna farm acia a  nome del muovo ti
tolare, se, oltre a  quant’altro è prescritto dal
la legge, mon si sia provveduto ad eseguire 
il versamento alla Cassa nazionale assisten
za farm acisti di una somma pari ad una an
nualità deH’imponibile per ricchezza mobile 
della farm acia accertato dal competente Uf
ficio tributario per l’anno che precede il tra 
passo.

P e r  le farmacie rurali il versamento è ri
dotto alla metà della somma amzidetta.

Art. 15.

ìLe 'Somme di cui ,all’articolo precedente so
no destinate :

a) per il 50 per cento al fondo pensioni 
dei farm acisti;

DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) e per l’altro 50 per cento alla, costi
tuzione di un fondo speciale per prestiti da 
concedere a  farmacisti, per favorire rim pian
to di f armacie ru rali in  Comuni o centri abi
ta ti che abbiamo urna, popolazione inferiore a
2 mila abitanti e per l'aumento dell’attuale 
fondo destinato all’indennità di residenza .ai, 
farm acisti rurali.

Art. 116.

In  caso di successione, se ci sono più figli 
farm acisti oppure figli e coniuge farmacisti, 
la farm acia può essere trasferita  anche in 
comproprietà.

La comproprietà durerà fimo a quando sia
no in vita i  predetti comproprietari.

Non possono, comunque, essere trasmesse 
a persone estranee alla comproprietà le quote 
spettanti a  ciascuno dei comproprietari.

.Finché dura la comproprietà, sarà designato 
dai comproprietari chi deve assumere la tito
la rità  dell’esercizio della farmacia. In man
canza di accordo, la  tito larità  spetterà al 
figlio rispetto al coniuge superstite; al figlio 
più anziano rispetto agli .altri.

Art. 17.

,Se tra  gli eredi chiamati a  succedere man
ca chi sia farm acista e voglia accettare la 
farmacia, questa può essere venduta nei 
modi di legge (.anche se mon sia trascorso il 
term ine previsto dal comma primo dell’ar- 
tioo'lo 12)..

iLa vendita dovrà aver luogo nel term i
ne perentorio di iun anno dalla data di morte 
del precedente titolare della farmacia.. Tira- 
scorso detto termine, la farm acia non è più 
trasferibile e va messa, a  .concorso..

Art. 18. ,

Se al titolare di una farm acia succede un 
figlio già iscritto' alla facoltà di farm acia 
presso una Università italiana, è consentito 
che il figlio gestisca in via provvisoria la
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farm acia per mezzo dii un D irettore fasrima- 
cista responsabile. La gestione provvisoria 
■deve esserne autorizzata com decreto del me
dico provinciale, e non può durare oltre il 
periodo' prescritto. per conseguire la laurea 
in farm acia e l'abilitazione aU’e&ercizio pro
fessionale, con la  .conseguente iscrizione nel
l’Albo dei farmacisti, salva la facoltà del me
dico provinciale di concederle (una congrua 
proroga su domanda dell’interessato', quando 
venga provato, anche mediante accertamento 
di ufficio, che il mancato conseguimento' della 
laurea e i  mancati successivi .adempimenti 
nel periodo, innanzi detto siano, s ta ti .cau
sati da forza maggiore.

D is p o s iz io n i  t r a n s i t o r i e  

Arit. 19.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della 
presente legge /nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, dovranno essere oggetto di revi
sione le .piante organiche .dii tu tti i  'Comuni con 
le norme di cui agli articoli da 11 a 4 che 
precedono e tenendo conto, dei risultati delle 
rilevazioni pubblicate dall’Uffieio centrale di 
statistica per l’anno 1957.

Aint. 20.

Le farmacie che, nonostante la. revisione 
amzidetta, risultino' ancora in soprannume
ro sanammo ugualmemte comprese nella pian
ta  organica, lirn aggiunta , a  quelle che ven
gono 'determinate secondo il muovo rappor
to tra  farmacie e popolazione, e vi rim ar
ranno fimo a  quando, nom, vengano assorbite 
■nel inumerò legale delle farmacie .previste 
per il Comune.

EÈQ, vietata la comcessiome di 'qualisiasi muo
va autorizzazione all’apertura, e ali’eseirci- 
zioi dii farm acia simo ia che non vengano, assor
bite tu tte  quelle in soprannumero.

Art. 21.

I concorsi già banditi a l a  data, dieirentrata 
in vigore* della presente legge saranno .re
golati .dalle disposizioni iin vigore alla, data del 
decreto col quale si è bandito il concorso.

Art. 22.

E ntro 120 giorni dalla pubblicazione della 
presente legge nella Gazzetta, Ufficiale della 
Repubblica dovrà essere emanato il regola
mento di esecuzione della legge stessa, che en
tre rà  in vigore nel 121° giorno della sua pub
blicazione.


