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Farmacia chiusa,
arriva il dispensario
Il fatto Tolta l’autorizzazione all’esercizio di via Roma,
ecco la soluzione tampone in attesa di una nuova attività

SONNINO

Chiusa una farmacia, se ne fa
un’altra. Se non è proprio così ed
in effetti non esiste un detto in
proposito, il Comune di Sonnino
ha provato a interpretare al me-
glio il principio e dopo la revoca
definitiva dell’autorizzazione ad
esercitare alla farmacia comuna-
le di via Roma per gravi e reitera-
te carenze, l’Amministrazione ha
pubblicato un bando per soppe-
rire a tale chiusura. E’ stato pub-
blicato nelle scorse ore l’avviso
pubblico nel quale si annuncia di
“voler procedere all’affidamento
in gestione, così come previsto
dal regolamento,del dispensario
farmaceutico istituito dalla Re-
gione Lazio, al fine di sopperire
alla vacanza della sede farma-
ceutica n.1 a seguito della deca-

La farmacia
Pellegr ini
in via Roma

denza dell’autorizzazione della
Farmacia Pellegrini, ponendo fi-
ne al disagio patito dalla cittadi-
nanza sonninese a causa dell'as-
senza di una Farmacia nel centro
del paese e sopperendo, in tal
modo, alle esigenze primarie ed
immediate della popolazione”. I
destinatari dell’avviso sono i sog-
getti abilitati, ovvero i titolari di
farmacie, private o pubbliche,
della zona, ovvero situate nel Co-
mune di Sonnino o nei Comuni
limitrofi o confinanti. Le istanze
devono essere redatte utilizzan-
do l’apposito modulo. La doman-
da dovrà pervenire al Comune di
Sonnino entro e non oltre le ore
12 del 12 ottobre 2021 via pec o a
mano presso l’ufficio protocollo
del Comune. Il soggetto a cui as-
segnare la gestione del dispensa-
rio farmaceutico, sarà individua-
to dal Comune mediante una

comparazione delle condizioni
di gestione proposte attribuendo
un punteggio come stabilito nel-
le tabelle riportate nell'avviso in
allegato. L'amministrazione ha
voluto dare particolare rilievo al-
la disponibilità di apertura, alla
varietà dei servizi aggiuntivi, al-
l'ubicazione e alle tempistiche di
attivazione del servizio, con la
precisazione che, in caso di pari-
tà di condizioni offerte, sarà data
preferenza al titolare di farmacia

più vicina (strada percorribile, ai
sensi del vigente Codice della
Strada, da ordinari mezzi di tra-
sporto pubblici e privati) rispet-
to alla residenza municipale. Si
precisa che il provvedimento di
affidamento del dispensario in
questione dovrà intendersi auto-
maticamente revocato all’atto
dell’eventuale conferimento in
titolarità della sede farmaceuti-
ca vacante.l L .M.
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