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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 2
maggio 2022, n. 39
Rinnovo autorizzativo all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nei comuni di pertinenza della ASL
Lecce, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2022.
Il DIRIGENTE della SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata.
Premesso che:
l’art. 6 comma 3 della L. 362 dell’8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle
località climatiche, balneari o termali o comunque d’interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500
abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l’apertura stagionale di dispensari
farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle Agenzie Regionali
per il Turismo.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati
emanati i criteri di massima necessari per consentire l’apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la
precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Agenzie Regionali
per il Turismo, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo
autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della Agenzia Regionale
per il Turismo competente per territorio.
Con nota prot. n. AOO/197/0215 del 25.01.2022, la scrivente Sezione ha indicato a tutti gli enti interessati le
procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura dei
dispensari stagionali sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, precisando le modalità di
affidamento dei presidi stagionali da parte dei Sindaci.
La ASL Lecce con nota protocollo n. 63628 del 28.04.2022, ha trasmesso la Deliberazione della Giunta
Comunale di Gallipoli con la quale si manifesta la volontà di istituire un nuovo dispensario farmaceutico
stagionale nella località di Baia Verde e la nota dell’Agenzia Regionale del Turismo – Puglia Promozione della
provincia di Lecce, con la quale è comunicata la media giornaliera delle presenze per la località turistica di
Baia Verde;
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Con la stessa nota della ASL Lecce inoltre, sono state trasmesse le ulteriori note dell’Agenzia Regionale
del Turismo della provincia di Lecce, con le quali vengono comunicate le medie giornaliere delle presenze
nelle località turistiche, nonché la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lecce, Melendugno,
Morciano di Leuca, Nardò, Porto Cesareo, Racale, Salve, Santa Cesarea Terme, Taviano, Trepuzzi e Ugento,
richiedono il rinnovo autorizzativo per l’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di propria
pertinenza di seguito specificate in Tabella 1:
Tabella 1
Comune
LECCE
LECCE
MELENDUGNO
MORCIANO DI LEUCA
NARDO’
PORTO CESAREO
RACALE
SALVE
SANTA CESAREA TERME
TAVIANO
TREPUZZI
UGENTO
UGENTO

Località dispensario
stagionale
San Cataldo
Torre Chianca
Torre dell’Orso
Torre Vado
S. Isidoro
Torre Lapillo
Torre Suda
Torre Pali
S. Cesarea
Marina di Mancaversa
Casalabate
Lido Marini
Torre Mozza

L’affidamento di detti dispensari dovrà essere effettuato secondo quanto stabilito dalla legge 362/91 e s.m.i.,
anche alla luce di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1754/06.
I citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL Lecce,
territorialmente competente che trasmetterà copia del relativo verbale di ispezione alla Sezione Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia.
Si propone pertanto di:
- rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località turistiche sopra
elencate in Tab. 1, comprese nel territorio della ASL Lecce, dal 15 giugno al 15 settembre 2022;
- autorizzare, ai sensi dell’art. 6, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta
Regionale n. 547 del 18.5.99 (pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999), l’apertura dell’ulteriore dispensario
farmaceutico stagionale nella località turistica di Baia Verde nel Comune di Gallipoli, compreso nel territorio
della ASL Lecce, dal 15 giugno al 15 settembre 2022;
- autorizzare, in via del tutto eccezionale in considerazione della rilevante presenza di utenti che usufruiscono
delle prestazioni termali, come rilevato dalla D.G.C. n.77/15 del Comune di Santa Cesarea Terme, l’apertura
del dispensario estivo in detto comune dal 1 giugno al 31 ottobre 2022;
- dare mandato alla ASL Lecce di effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza
dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, e di trasmettere alla Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa copia del relativo verbale d’ispezione;
- dare mandato alla ASL Lecce di notificare il presente provvedimento ai Sindaci dei comuni interessati;
- dare atto che l’affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di cui sopra
sarà effettuato da parte dei Sindaci dei comuni interessati secondo la normativa vigente richiamata in
narrativa.
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Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
• Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
• ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• Di rinnovare l’autorizzazione all’apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località turistiche
sopra elencate in Tab. 1, comprese nel territorio della ASL Lecce, dal 15 giugno al 15 settembre 2022.
• Di autorizzare, ai sensi dell’art. 6, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta
Regionale n. 547 del 18.5.99 (pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999), l’apertura dell’ulteriore dispensario
farmaceutico stagionale nella località turistica di Baia Verde nel Comune di Gallipoli, compreso nel
territorio della ASL Lecce, dal 15 giugno al 15 settembre 2022.
• Di autorizzare, in via del tutto eccezionale in considerazione della rilevante presenza di utenti che
usufruiscono delle prestazioni termali, come rilevato dalla D.G.C. n.77/15 del Comune di Santa Cesarea
Terme, l’apertura del dispensario estivo in detto comune dal 1 giugno al 31 ottobre 2022.
• Di dare mandato alla ASL Lecce di effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza
dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionali, e di trasmettere alla Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa copia del relativo verbale d’ispezione.
• Di dare mandato alla ASL Lecce di notificare il presente provvedimento ai Sindaci dei comuni interessati.
• Di dare atto che l’affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di cui
sopra sarà effettuato da parte dei Sindaci dei comuni interessati secondo la normativa vigente richiamata
in narrativa.
• Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato alla ASL LE.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella

