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Titolare di farmacia convenzionata con l’Asl – Compatibilità con la carica di sindaco – Quesito. 

Con lettera del 9 marzo u.s. si chiede di conoscere se il titolare di farmacia convenzionata possa presentare la 
propria candidatura alla carica di sindaco in un comune compreso nel territorio dell’Asl. 
Attualmente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono disciplinate dalla legge 23 aprile 1981, n. 154; in 
particolare, per quanto si riferisce al caso di specie, la disposizione cui fare riferimento è quella dell’articolo 8, 
comma 1, n. 2). 
La norma prevede che i professionisti convenzionati con l’Usl non possono ricoprire la carica di sindaco o 
assessore di un comune il cui territorio coincide con quello dell’Usl, o lo ricomprende, ovvero di un comune con 
popolazione superiore a 30.000 abitanti che concorre a costituire l’Usl. 
Tale causa di incompatibilità trova applicazione anche nei confronti dei titolari di farmacia, visto quanto prevede 
l’articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, ai sensi del quale: "Le cause di incompatibilità di cui all’articolo 8 
…Omissis… non hanno effetto per i titolari di farmacia che richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, 
con altro farmacista …Omissis… nella conduzione professionale ed economica della farmacia". 
Tuttavia, l’incompatibilità ha effetto solo se ricorrono determinate condizioni, espressamente individuate, che 
devono essere accertate in relazione al singolo caso. 
E’ evidente che nel caso di specie i presupposti indicati dalla norma non sono presenti; infatti il Comune di …., da 
un lato ha un territorio che non coincide con quello dell’Asl né lo ricomprende, e dall’altro, pur concorrendo a 
costituire l’Asl, ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti. 
Per questi motivi si ritiene che non esista alcun impedimento a che il titolare di una farmacia in Comune di …. 
presenti la propria candidatura a sindaco dello stesso comune. 


