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Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

     
   

N. 5 del 10/06/2022 

DECRETO SINDACALE

OGGETTO:  APERTURA DISPENSARIO FARMACEUTICO M. DI MANCAVERSA ANNO 2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE l’art. 6, comma 3, della Legge  n. 362 del 08.11.91, prevede che nelle stazioni di 
soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico con 
popolazione inferiore a 12500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, 
l’apertura stagionali di dispensari farmaceutici, tenendo conto  della media giornaliera  delle presenze 
annuali rilevate dalle Agenzie Regionali per i Turismo;

DATO ATTO CHE:
-  con nota prot. 0001089- U del 26.01.2022 si chiedeva all’Ufficio Osservatorio Pugliapromozione la 

media giornaliera delle presenze turistiche  nella M. di Mancaversa, riferita all’anno precedente, 
essenziale ai fini della  richiesta di autorizzazione all’apertura del Dispensario farmaceutico ivi 
ubicato;

- con successiva  nota prot. 0003866- U  del 17/03/2022 si inoltrava richiesta di autorizzazione  
all’ASL di LECCE- Area Gestione Servizio Farmaceutica per l’apertura di che trattasi, allegando il  
parere favorevole dell’Osservatorio Pugliapromozione acquisito al protocollo dell’Ente  in data 
15.032022 al nr.  0003673- E ;

PRESO ATTO:
-  della  nota ASL LECCE – Area Gestione Servizio Farmaceutico -   prot. Asl LECCE n. 0068693 del 

09.05.2022 ( acquisita  al protocollo generale dell’Ente in data 09.05.2022 al nr. 6533-E), avente  
valore di notifica dell’Atto Dirigenziale Regionale  n. 39 del 02.05.2022, con cui si  invitavano i 
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Sindaci a provvedere con sollecitudine all’individuazione del farmacista cui affidare la gestione del 
dispensario farmaceutico per i consequenziali provvedimenti  di competenza sanitaria necessari ai 
fini dell’apertura;

- della Determinazione Dirigenziale n. 39/2022, notificata con la  nota suindicata, con cui  la Regione 
Puglia- Sezione Farmaci, Dispositivi Medici ed Assistenza Integrativa-  rinnovava l’autorizzazione 
all’apertura dei Dispensari Farmaceutici  stagionali nelle località turistiche di pertinenza  dell’ASL 
LECCE, dal 15 giugno 2022  al 15 settembre 2022, tra cui veniva indicata  la Marina di Mancaversa;

ATTESO CHE, con nota prot. 0006712-U del 12/05/2022, il Comune di Taviano comunicava all’ ASL  
LECCE- Area Gestione Servizio Farmaceutico- la farmacia avente diritto all’ apertura del Dispensario 
Farmaceutico nella M. di Mancaversa per l’anno 2022 e nello speifico la  „ Farmacia dei Fiori di Notaro 
Anna Maria & C. SNC“,   con sede in Taviano alla via Vittime di via Fani n. 57, in quanto territorialmente 
competente vista la distanza  effettiva tra la propria sede e la stessa Marina; 

PRESO ATTO  della nota  ASL _ LECCE. Registro Ufficiale.U.0084292 del 09.06.2022 ( acquisita al 
protocollo dell’ Ente in pari data al nr. 0008165-E ) con cui trasmetteva copia dell’ ispezione effettuata con 
esito positivo in data  07.06.2022 presso i locali del dispensario farmaceutico siti nella M. di Mancaversa alla 
via Sorrento n. 2/C;

PRESO ATTO, inoltre, che nel verbale ispettivo succitato si indicava  la dott.ssa De Masi Francesca    quale 
farmacista cui è affidata   la  gestione del dispensario farmaceutico; 

VISTO l’art. 6 della Legge n. 362 dell’8.11.1991, la determinazione regionale n. 39/2022, tutti gli atti 
amministrativi e normativi consequenziali e connessi, oltre alla giurisprudenza accreditata in materia, 
acquisiti gli atti sulla idoneità dei locali adibiti al servizio farmaceutico stagionale,

AUTORIZZA

la Farmacia dei Fiori di Notaro Anna Maria & C. snc, ubicata in Taviano alla Via Vittime di Via Fani n. 57, 
all’apertura e gestione del “Dispensario Farmaceutico” nella Marina di Mancaversa di Taviano, nei locali 
siti alla Via Sorrento n. 2/C, a far data dal  15 giugno 2022 al 15 settembre 2022, nel rispetto della 
normativa vigente in materi , Responsabile dott.ssa  De Masi Francesca.

Al titolare della presente autorizzazione è fatto obbligo di esporre, all’esterno dei locali una insegna con 
riportata la dicitura “DISPENSARIO FARMACEUTICO”.

Sindaco
TANISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

(atto firmato digitalmente)


