
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-185.0.0.-3

L'anno 2020 il  giorno 05 del  mese di  Febbraio il  sottoscritto  Bocca Lidia  in  qualità  di 
dirigente di Direzione Pianificazione Strategica E Governance Societaria, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 3591 DEL 03/08/2016 
DELLA  REGIONE  LIGURIA  DI  ASSEGNAZIONE  AL  COMUNE  DI  GENOVA  DELLA 
FARMACIA ISTITUITA PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA -  TERMINAL TRAGHETTI 
–  RIDETERMINAZIONE  CONSEGUENTE  DEL  NUMERO  DELLE  SEDI 
FARMACEUTICHE IN GESTIONE DELLA SOCIETÀ FARMACIE GENOVESI SRL

Adottata il 05/02/2020
Esecutiva dal 05/02/2020
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-185.0.0.-3

OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  DEL  DECRETO  DIRIGENZIALE  N.  3591  DEL  03/08/2016 
DELLA  REGIONE  LIGURIA  DI  ASSEGNAZIONE  AL  COMUNE  DI  GENOVA  DELLA 
FARMACIA ISTITUITA PRESSO LA STAZIONE MARITTIMA -  TERMINAL TRAGHETTI  – 
RIDETERMINAZIONE CONSEGUENTE DEL NUMERO DELLE SEDI FARMACEUTICHE IN 
GESTIONE DELLA SOCIETÀ FARMACIE GENOVESI SRL.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai dirigenti dall’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss. mm. e ii., e dagli articoli 77 e 80 dello Sta -
tuto del Comune di Genova;

PREMESSO CHE :

- il Comune di Genova con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 28/7/1997 aveva affidato all’allo-
ra Azienda Speciale  AMIU  la gestione delle farmacie comunali regolata da un contratto di servizio (Reper-
torio n. 62094), avente durata trentennale  e scadenza 1°settembre   2027 in forza del quale:

1.  il Comune di Genova affidava all’AMIU la gestione delle farmacie comunali;
2.  il servizio effettuato doveva considerarsi servizio pubblico sottoposto a quanto disposto in materia  

dall’art. 1 legge 12 giugno 1990 n. 146 e pertanto servizio che non poteva  essere sospeso per nessuna  
ragione, salvo cause di forza maggiore;

3.  il Comune di Genova rimaneva  titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle singole  
farmacie ed esercitava funzioni di indirizzo e controllo sulla stessa AMIU;

4.  il Comune di obbligava  a concedere in diritto d’uso all’Amiu i  beni mobili ed immobili che costitui-
vano  lo strumento per l’esercizio del servizio e a sostenere le spese necessarie per l’eventuale allesti -
mento di altre sedi farmaceutiche;

-  successivamente con atto repertorio n. 48637 del 21 dicembre 2001, veniva costituita, ai sensi dell’art. 115  
del D.lgs. 267/2000, la società per azioni Farmacie Genovesi S.p.A. con socio unico AMIU mediante confe-
rimento della Divisione Farmacie;

 - con deliberazione n. 90 del 1 dicembre 2009 il Consiglio Comunale dava indirizzo alla società AMIU 
S.p.A. (trasformata in SPA nell’anno 2002) di procedere  ad un riordino del Gruppo AMIU e di  retrocedere  
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al Comune di Genova le società  “ Farmacie Genovesi” e Bagni Marina” che non svolgevano attività  omo-
genee rispetto al Gruppo;

- con atto di repertorio n.  34822 del 25 maggio 2011 la società AMIU S.p.A  retrocedeva al socio unico  Co -
mune di Genova, tramite riduzione del capitale sociale, la totale partecipazione in Farmacie Genovesi S.p.A.;

-  con D.C.C. n. 35/2015 la Società Farmacie Genovesi S.p.A al 100% Comune di Genova,  veniva tra-
sformata in SRL.

DATO ATTO CHE attualmente la società Farmacie Genovesi S.r.l., è società in house , detenuta al 100% dal  
Comune di Genova,  e gestisce  8 farmacie comunali   in forza dell’originario affidamento trentennale sopra-
citato:

1.  ISONZO Via Isonzo 
2.  MOLASSANA Via Luigi Gherzi
3.  QUINTO Via Quinto 
4.  VASCO DE GAMA Via Vasco de Gama
5.  BURLANDO Via Antonio Burlando
6.  CEP Via Cravasco
7.  FOSSATO Via San Bartolomeo del Fossato
8.  SESTRI Via San Giovanni Battista

-  l’attività delle farmacie comunali è soggetta alla disciplina di settore recata dagli artt. 104 e suc cessivi del 
T.U. delle leggi sanitarie, dalla legge n. 475/1968  e ss.mm.ii., dalle disposizioni emanate dalle Regioni,  
nonché dalla normativa afferente il commercio;

- il servizio svolto dalla Società Farmacie Genovesi è collocato dalla giurisprudenza amministrativa come 
modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N, (Consiglio di Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729);

- le modalità di gestione delle farmacie comunali sono indicate all’art. 9 della legge 475/1968 come integrate 
dalle forme gestionali previste dalla vigente normativa sulla gestione dei servizi pubblici locali (Consiglio 
di Stato, sezione III, sentenza 2014 n. 5587). 

ATTESO CHE:
- l’art. 11, comma 1 lettera b)  del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “ Potenziamento del servizio di di-

stribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie ..” ha previsto che in aggiunta alle sedi far-
maceutiche spettanti in base al criterio della popolazione ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, com -
prese le nuove, le regioni possono istituire una farmacia:

a)   nelle stazioni ferroviarie, aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle  
aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, purché non sia già aperta una farmacia a di -
stanza inferiore a 400 metri;

b)  nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 mq, pur-
ché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 mq.

Fino al 2022 tutte le farmacie istituite ai sensi del citato comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai  
comuni in cui le stesse anno sede;

- la Regione Liguria  con decreto dirigenziale n. 2269  ha istituito, ai sensi dell’art. 1 bis della legge  
475/168, una farmacia aggiuntiva presso la Stazione Marittima, Terminal Traghetti, e l’ha offerta in pre -
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lazione al Comune di Genova, ai sensi del comma 10 dell’art. 11 del decreto legge 1/2012 convertito in  
legge 27/2012;

-  il Comune di Genova, con nota pec prot. n. 194635 del 7 giugno 2016 (allegato A parte integrante), ha  
comunicato la propria volontà (i) di esercitare il diritto di prelazione accettando la titolarità della stessa, e  
(ii) di avvalersi della società Farmacie Genovesi srl per  la relativa gestione;

- con decreto dirigenziale n. 3591 del 03/08/2016 (Allegato B parte integrante)  la Regione Liguria, preso  
atto della nota succitata,  ha assegnato al Comune di Genova la farmacia istituita presso la Stazione Ma-
rittima  - Terminal Traghetti, invitando il Comune  ad attivare tutte le ulteriori procedure previste per 
legge finalizzate all’avvio della gestione della nuova farmacia Comunale ed in particolare a trasmettere  
alla regione Liguria il provvedimento di apertura della farmacia comunale, da adottarsi ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 2 e 3 della l.r 3/91, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla ASL 3 genove-
se; 

DATO ATTO CHE ai sensi del vigente contratto di servizio (D.C.C. n. 76/1997):
• Art . 1, “il Comune di Genova ha affidato all’AMIU (ora Società Farmacie Genovesi srl) la gestione 

delle farmacie comunali”.
• Art. 4 “ L’azienda sarà incaricata della gestione delle attività svolte nelle farmacie comunali”.
• Art. 5, comma 3 punto 3, - “L’azienda si impegna a garantire, nell’ipotesi di ampliamento del servizio,  

la gestione delle altre farmacie comunali che il comune dovesse decidere di assumere e, conseguente-
mente, affidarle”;

CONSIDERATO pertanto che il servizio di gestione delle farmacie comunali è affidato nella sua interezza 
alla Società Farmacie Genovesi s.r.l., società in house del Comune di Genova che è incaricata della gestione 
di tutte le attività svolte nelle farmacie comunali, ed ha l’obbligo di garantire la gestione delle ulteriori sedi  
farmaceutiche  che il comune dovesse decidere di assumere;

RIDETERMINATO, conseguentemente, il numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società Farma-
cie Genovesi SRL, ai sensi degli art. 1,4 e 5 del vigente contratto di servizio, includendo anche la farmacia 
istituita con decreto del dirigente Regione Liguria n. 3591 del 3.08.2016 presso la Stazione Marittima  – Ter-
minal Traghetti portando complessivamente a n. 9  le farmacie comunali gestite  direttamente dalla società  
secondo la formula dell’in house providing, come comunicato dall’Ente con la succitata nota del 07/06/2016;

DETERMINA

1.  di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 3591 del 03/08/2016 (Allegato B parte integrante) della Re-
gione Liguria che ha assegnato al Comune di Genova la farmacia istituita presso la Stazione Marittima -  
Terminal Traghetti ed ha invitato il Comune ad attivare tutte le ulteriori procedure previste per legge fina -
lizzate all’avvio della gestione della nuova farmacia Comunale per il tramite di Farmacie Genovesi srl ed 
a trasmettere alla Regione Liguria medesima il provvedimento di apertura della farmacia comunale, da 
adottarsi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della l.r 3/91, a seguito dell’istruttoria effet -
tuata dalla ASL 3 genovese; 

2.  di dare atto che ai sensi del vigente contratto di servizio (DCC 76/1997) - art . 1, 4 e 5 -  il servizio di ge -
stione delle farmacie comunali è affidato alla Società Farmacie Genovesi srl,  società in house del Comu-
ne di Genova che è incaricata della gestione di tutte le attività svolte nelle farmacie comunali, ed ha l’ob-
bligo di garantire, la gestione delle altre farmacie comunali che il comune dovesse decidere di assumere;
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3.  di  dare atto che per effetto dell’atto di assegnazione di cui al punto 1 ed ai sensi degli art. 1,4 e 5 del vi -
gente contratto di servizio, il numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società Farmacie Genove-
si SRL, è rideterminato includendo anche la farmacia istituita con decreto del dirigente Regione Liguria  
n. 3591 del 3.08.2016 presso la Stazione Marittima  – Terminal Traghetti e pertanto complessivamente le 
farmacie comunali gestite  direttamente dalla società secondo la formula dell’in house providing sono 9:

1. ISONZO Via Isonzo 
2.  MOLASSANA Via Luigi Gherzi
3.  QUINTO Via Quinto 
4.  VASCO DE GAMA Via Vasco de Gama
5.  BURLANDO Via Antonio Burlando
6.  CEP Via Cravasco
7.  FOSSATO Via San Bartolomeo del Fossato
8.  SESTRI Via San Giovanni Battista
9.  TERMINAL TRAGHETTI  presso Stazione Marittima

4.  di dare mandato alla Società Farmacie Genovesi srl per l’attivazione, nel rispetto di quanto previsto ai  
punti precedenti, delle  procedure previste per legge e finalizzate all’avvio della gestione della nuova far-
macia Comunale, in particolare  per la formalizzazione degli atti necessari al provvedimento di apertura,  
da adottarsi ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 della l.r 3/91, a seguito dell’istruttoria ef -
fettuata dalla ASL 3 genovese;

5.  di  dare mandato a Farmacie Genovesi srl a trasmettere alla Regione Liguria il provvedimento di apertura 
della farmacia comunale come richiesto dal citato decreto n. 3591 del 3/08/2016;

6.  di dare mandato a Farmacie Genovesi srl a presentare il progetto di fattibilità relativo all’allestimento  
della nuova farmacia ai fini della rideterminazione del corrispettivo contrattuale (art. 7 del vigente con-
tratto) e per la verifica della sostenibilità tecnico-economica dell’allestimento della nuova farmacia in 
capo alla società medesima;

7.  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati  
personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile












