
COPIA

Comune di Racale
(Provincia di Lecce)

DECRETO
N. 6 DEL 14/06/2022

OGGETTO: Apertura dispensario farmaceutico regionale in località Torre Suda.

IL SINDACO

Rilevato che la Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 02/05/2022, ha autorizzato 
l’apertura di un dispensario farmaceutico stagionale nella frazione marina di Torre Suda, territorio di Racale, 
fino al 15 settembre 2022;

Dato Atto che:
 con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  n.  486  del  05/05/2020,  il  Comune  di  Racale 

assegnava la gestione del  dispensario farmaceutico di Torre Suda alla Farmacia Dott.ssa Caputo  
Maria Beatrice Melissano (LE) per n.5 anni (2020 – 2024);

 con deliberazione del C.S. n. 22 del 16/04/2020 venivano destinati n. 2 vani dello stabile sito in via  
Marco Polo n. 2, a dispensario farmaceutico presso la frazione di Torre Suda;

Visto il verbale d’ispezione ASL LECCE Area Gestione Servizio Farmaceutico, datato 07 giugno 2022,  
acquisito al protocollo dell’Ente al n. 11419 del 09.06.2022, con il quale la competente Commissione, a  
seguito dell’ispezione presso i locali da adibire a sede del dispensario farmaceutico di Torre Suda, effettuata  
in data 07 giugno 2022 ha espresso parere positivo all’autorizzazione sindacale di apertura dell’esercizio 
farmaceutico stagionale sito nella predetta località in via Marco Polo;

Visti:
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 il T.U.E.L. N. 267/2000;
 la legge n. 362 del 08.11.1991;
 lo Statuto comunale;

DECRETA

- di autorizzare l’attivazione del Dispensario farmaceutico stagionale in Torre Suda per il corrente 
anno 2022 con decorrenza 15 giugno 2022 - 15 settembre 2022;  

- il predetto dispensario farmaceutico sarà gestito dalla Farmacia Caputo con sede in Melissano, della 
dott.ssa Maria Beatrice Caputo e sarà ubicato presso i locali siti in via Marco Polo, 2 nella Frazione 
di Torre Suda;

- la relativa insegna deve essere ubicata all’esterno con la dicitura “Dispensario Farmaceutico”;
- il  predetto  dispensario  distribuirà  al  pubblico,  oltre  alle  specialità  medicinali,  anche  prodotti  

parafarmaceutici;
- di notificare il presente decreto alla Dott.ssa Maria Beatrice Caputo e inviarne copia a ASL Lecce 

-Area Servizio Farmaceutico (area.serviziofarmaceutico.@pec.asl.lecce.it) e a Servizio Politiche del 
Farmaco della Regione Puglia (farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it)

Lì 14/06/2022 
                                                

                                       SINDACO
                                    f.to Dott. Salsetti Antonio
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 776

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato 
pubblicato all'albo pretorio on-line il giorno  14/06/2022 e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 14/06/2022

IL vice SEGRETARIO 
f.to Dott.ssa Anna Baglivo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale:  https://www.comune.racale.gov.it/

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Racale, 14/06/2022
______________________
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