
  
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA 

 
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI  M E S O LA  (FE) 

 

con popolazione di nr. __6549__abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)  e con nr. _4_sedi farmaceutiche 

(totale) 
Azienda USL di _FERRARA__ Distretto  SUD EST 

è stabilita come segue: 

 

SEDE FARMACEUTICA NR. _____1_____ RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO 

STATO: 

• aperta :    PRIVATA 
 
• vacante 
 
• di nuova istituzione 
 
• assegnata in attesa di apertura da parte di privato 
 
• prelazionata dal  Comune in attesa di apertura 
 
Ubicata  nella FRAZIONE _ARIANO FERRARESE___________ 

 

In VIA __Piazza San Lorenzo, _______Numero civico __n. 23_______ 

 

Denominata Farmacia _PIZZI_______________________________________________ 

 

Cod. identificativo __38014074_____________________________ 

 

Della quale è titolare:   Dr.ssa Donata  PIZZI_____________________________________ 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

confini con la provincia di Rovigo;  confini con i Comuni di Berra e Codigoro fino ad incontrare la strada 
provinciale che congiunge Massenzatica a Codigoro; detta strada provinciale fino a Massenzatica e suo 
proseguimento ideale in linea retta fino a raggiungere il confine con la provincia di Rovigo. 

 



  
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA 

 
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI  M E S O LA  (FE) 

 

con popolazione di nr. __6549__abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)  e con nr. _4_sedi farmaceutiche 
(totale) 

Azienda USL di _FERRARA__ Distretto  SUD EST 

è stabilita come segue: 

 

SEDE FARMACEUTICA NR. _____4_____ RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO 

STATO: 

• aperta :    PRIVATA 
 
• vacante 
 
• di nuova istituzione 
 
• assegnata in attesa di apertura da parte di privato 
 
• prelazionata dal  Comune in attesa di apertura 
 
Ubicata  nella Frazione di  BOSCO  MESOLA__________ 

 

In  PIAZZA VITTORIO VENETO Numero civico n. 40 

 

Denominata Farmacia Schiavoni SNC di Loretta Schiavoni e figli 

 

Cod. identificativo __38014072____________________________ 

 

Della quale è titolare:   Dr.ssa  LORETTA SCHIAVONI 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

confini con la Provincia di Rovigo, con i Comuni di Goro e di Codigoro fino ad incontrare la S.S.n. 309 
Romea , presso il Casone Vallona; da questo punto linea retta immaginaria che raggiunge la località 
Donzella (provincia di Rovigo); confini con la provincia di Rovigo. 

 

  

 



  
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA 

 
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI  M E S O LA  (FE) 

 

con popolazione di nr. __6549__abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)  e con nr. _4_sedi farmaceutiche 

(totale) 
Azienda USL di _FERRARA__ Distretto  SUD EST 

è stabilita come segue: 

 

SEDE FARMACEUTICA NR. _____3_____ RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO 

STATO: 

• aperta :    PRIVATA 
 
• vacante 
 
• di nuova istituzione 
 
• assegnata in attesa di apertura da parte di privato 
 
• prelazionata dal  Comune in attesa di apertura 
 
Ubicata  nel Capoluogo   MESOLA__________ 

 

In VIA MAZZINI____Numero civico __n. 3 

 

Denominata Farmacia   SANT'ANTONIO SAS 

 

Cod. identificativo __38014071____________________________ 

 

Della quale è titolare:   Società Farmacia Sant'Antonio della Dr.ssa MARIA CHIARA ROCCHI e C. Sas 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

confini con la Provincia di Rovigo fino ad incontrare una linea retta immaginaria che dalla località 
Donzella (provincia di Rovigoro) raggiunge il punto d'incontro tra la S.S. Romea e di confini con il 
Comune di Codigoro nei pressi del Casone Vallona; da questo punto linea retta immaginaria che 
raggiunge l'intersezione dello scolo Veneto con la S.S. Romea nei pressi della località Piano (provincia 
di Rovigo); confini con la provincia di Rovigo. 

  

 



  
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA 

 
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI  M E S O LA  (FE) 

 

con popolazione di nr. __6549__abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)  e con nr. _4_sedi farmaceutiche 

(totale) 
Azienda USL di _FERRARA__ Distretto  SUD EST 

è stabilita come segue: 

 

SEDE FARMACEUTICA NR. _____2_____ RURALE 

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO 

STATO: 

• aperta :    PRIVATA 
 
• vacante 
 
• di nuova istituzione 
 
• assegnata in attesa di apertura da parte di privato 
 
• prelazionata dal  Comune in attesa di apertura 
 
Ubicata  nella FRAZIONE  MONTICELLI __________ 

 

In VIA DELLA LIBERAZIONE_______Numero civico __n. 75 

 

Denominata Farmacia  _FINESSI 

 

Cod. identificativo __38014102____________________________ 

 

Della quale è titolare:   FINESSI SNC DI FINESSI GIULIA E FINESSI MARCO (DAL 01.07.2016) 

 

Avente la seguente sede territoriale: 

confini con il Comune di Codigoro fino ad incontrare la strada provinciale che porta da Codigoro a 
Massenzatica; detta strada e suo proseguimento ideale in linea retta fino ad incontrare i confini con la 
provincia di Rovigo; confini con la provincia di Rovigo fino all'intersezione di una linea retta immaginaria 
che, partendo dal punto di intersezione tra lo scolo Veneto e la strada statale n. 309 Romea nei pressi 
di Piano (Provincia di Rovigo) , raggiunge il punto di incontro tra i confini con i Comuni di Codigoro e 
Mesola sulla strada statale Romea nei pressi del Casone Vallona; detta linea immaginaria, confini con il 
Comune di Codigoro. 

 


