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        ALLEGATO A 
 

REGIONE BASILICATA 
 

DIPARTIMENTO SALUTE,  SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIA LE, 
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ 

 
“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO  PER 

TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE 
DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE 

BASILICATA” 
 ai sensi dell’art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge  24 marzo 2012 
n. 27 come modificato dall’art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 
135 (di seguito sinteticamente richiamato “art.11”) 
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ART. 1 
Oggetto del concorso 

 
E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per la formazione della graduatoria unica 
regionale nella Regione Basilicata per l’assegnazione di complessive numero 26 
(ventisei) sedi farmaceutiche, di cui all’elenco sottostante, pari alle sedi farmaceutiche di 
nuova istituzione e a quelle vacanti, nonché per le sedi farmaceutiche che eventualmente 
si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso 
straordinario. 
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Descrizione 
Provincia 

Codice 
Istat 
Comune 

Descrizione                                              
Comune 

N. progressivo 
all’interno del 
comune della sede  
farmaceutica 

Descrizione della 
sede farmaceutica 

Tipo sede della 
sede 
farmaceutica  

Criterio 
topografico 
della sede 
farmaceutica 

Indennità di 
avviamento 
di cui 
all'art. 110 
del TU 
LL.SS.R.D 
1265/34  

Potenza 76063 Potenza 
sede farmaceutica   n. 
18 

Quartiere Macchia 
Romana (via 
Giovanni XXIII, via 
Oscar Romero, Via 
Martin Luther King, 
via Capitini, via 
Luthuli, via G. La 
Pira, via Gandhi, via 
Medaglie 
Olimpiche) 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76063 Potenza 
sede farmaceutica n. 
19 

ambito di accesso al 
centro urbano dalla 
SS n. 7, a servizio 
delle zone a nord 
della città (Via De 
Coubertin, via 
Sanremo zona alta, 
via Consolini, via 
Zeno Colò, via Nedo 
Nadi, c.da Botte, 
c.da Giuliano, c.da 
Macchia Marconi, 
c.da Torretta) 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76063 Potenza 
sede farmaceutica n. 
20 

ambito di accesso al 
centro urbano dalla 
strada comunale di 
Dragonara a servizio 
delle zone Ovest  
della città (Via Isca 
del Pioppo per una 
lunghezza pari a ml 
200 dall'incrocio 
Dragonara - via del 
seminario Maggiore, 
c.da Valle Paradiso, 
c.da Trinità Sicilia, 
c.da Dragonara, via 
Del Seminario 
Maggiore) 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 
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Potenza 76063 Potenza 
sede farmaceutica n. 
21 

ambito di accesso al 
centro urbano dalla 
SS 407 svincolo 
Potenza ovest, a 
servizio delle zone a 
sud della città (c.da 
Rossellino, c.da 
Tora, c.da Giarrossa, 
c.da Tre Mari, c.da 
Ciciniello, c.da 
Poggio Cavallo) 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76007 Avigliano sede farmaceutica n. 4 
Frazione Possidente 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76042 Lauria sede farmaceutica n. 4 

Piano Cataldo - 
Sant'Alfonso, lungo 
la SS 653 Sinnica Di nuova 

istituzione 
NO non dovuta 

Potenza 76048 Melfi sede farmaceutica n. 5 

Zona residenziale 
179/92 - Bicocca 
circoscrivendola alle 
seguenti vie ( 
Scotellaro, De 
Curtis, Morra e 
Quasimodo) 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76062 Pignola sede farmaceutica n.2 

Zona  perimetro PPE 
Madonna di Pantano 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76066 
Rionero in 
Vulture 

sede farmaceutica n.4 

Zona  perimetro 
urbano in zona C10 Di nuova 

istituzione 
NO non dovuta 

Potenza 76095 Venosa sede farmaceutica n.3 
Zona est   

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76095 Venosa sede farmaceutica n.4 
Zona nord-ovest 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77014 Matera ** 
sede farmaceutica 
n.16 

Zona sud -PEEP 
Agna Le Piane, 
Piano di 
lottizzazione San 
Francesco  

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77014 Matera** 
sede farmaceutica 
n.17 

Zona nord -Piano di 
lottizzazione 
Acquarium, Piano di 
lottizzazione Giada, 
PEEP L'Arco 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77014 Matera** 
sede farmaceutica 
n.18 

Zona ovest -Piano di 
lottizzazione zona 
33 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 
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Matera 77003 Bernalda * sede farmaceutica n. 4 

Terza zona abitato - 
Zona di nuova 
espansione 
nell'abitato, 
ricadente nell'areale 
che si sviluppa 
lungo l'asse viario 
primario di viale 
della Resistenza 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77008 Ferrandina sede farmaceutica n.3 

Zona che include la 
perimetrazione 
compresa tra Largo 
Montefinese e le vie 
successive (via F. 
Nullo, Via G. Pepe, 
via Roma, via 
Masaniello, via 
Fornaci) unitamente 
a Borgo Macchia e 
limitrofe aree della 
Val Basento 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77011 Grassano ** sede farmaceutica n.2 

Zona B2 B3 D1 - 
tratto stradale via 
cap. Pirrone con 
capisaldi da incrocio 
via F.lli Cervi ad 
Incrocio Via Serra 
Martello 
(distributore 
carburante IP) 

 Di nuova 
istituzione 

 NO non dovuta 

Matera 77017 Montescaglioso sede farmaceutica n.3 
Zona Rione 
Belvedere 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77021 Policoro  sede farmaceutica n.5 

confine territoriale 
con comune di 
Rotondella, confine 
territoriale con 
comune di Tursi 
(tratto da fiume 
Sinni a Via Pesaro) 
via Pesaro; Via 
Sicilia; via 
Mascagni. 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77029 Tursi sede farmaceutica n.2 

Zona: Borgo - 
Frazione di 
"Panevino"  

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Matera 77031 Scanzano Jonico sede farmaceutica n.2 
zona: rione Santa 
Sofia 

Di nuova 
istituzione 

NO non dovuta 

Potenza 76014 

Brindisi   di 
Montagna 

sede farmaceutica n.1 zona intero territorio 
comunale 

Vacante NO 

dovuta 
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Potenza 76032 Filiano ** sede farmaceutica n.2 
zona frazione di 
Scalera Vacante SI 

non dovuta 

Potenza 76087 Teana sede farmaceutica n.1 
zona intero territorio 
comunale Vacante NO 

dovuta 

Matera 77012 Grottole sede farmaceutica n. 1 
zona intero territorio 
comunale Vacante NO dovuta  

Matera 77023 Rotondella  sede farmaceutica n. 2 
zona frazione 
Rotondella /Due Vacante SI non dovuta 

 
* Sede farmaceutica  su  cui allo stato attuale, pende ricorso straordinario al Capo dello Stato 
 
**  Sede farmaceutica  su  cui allo stato attuale, pende ricorso giurisdizionale al TAR della Basilicata 

L’amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e l’indicazione delle 
zone, così come elencate nel presente bando, possano subire variazioni per effetto di 
provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche 
anche non notificati alla regione. 

ART. 2 
Requisiti per l’ammissione al concorso 

 
Ai sensi dell’art.11 comma 3 possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti 
che rientrano nelle seguenti fattispecie: 
 
a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino; 
b. titolari di farmacia rurale sussidiata;1 
c. titolari di farmacia soprannumeraria;2 
d. titolari di esercizio di cui all’art. 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, 
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248; 
e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia 
soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle 
predette caratteristiche. 
 
e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti; 
3. possesso dei diritti civili e politici; 
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
5. iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; 
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni 3. 
 

 
 
 

                                                 
1 La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed 
il titolare lo  abbia esercitato. 
 
2Definizione di farmacia soprannumeraria: (ai sensi del comma 3 dell’art 11 come modificato dall’art.23 del D.L. 6 
luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135) per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie 
aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’art 104 del R.D. n. 1265/1934  sia anteriormente sia 
posteriormente all’entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero 
complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall’art.11, comma 1 lett.a) . 
3 Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede. 
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ART. 3 
Partecipazione in forma associata  

 
Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla 
data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra 
riportate4. 
 

ART. 4 
Limite alla partecipazione 

 
Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province 
autonome 5 
 

 
ART. 5 

Domanda di partecipazione al concorso 
 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità 
web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal 
Ministero della Salute collegandosi al sito: http://www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in 
apposita sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a  tutte le istruzioni 
relative all’utilizzo della citata funzionalità web. 

       
Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 
18.00 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 
Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda 6:  
1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità, data e luogo di 
nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni 
comunicazione relativa al concorso; 
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione 
Europea;  
3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. 
Il cittadino membro dell’U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza;   
4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 
specificando la data, il luogo, l’Università  di conseguimento e la votazione riportata;  
5. di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti; 
6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista; 
7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni; 
8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari7; 

 

                                                 
4 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11 come modificato dall’art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 
Agosto 2012 n. 135). 
5 Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata. 
6 Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
7 Ai sensi del comma 5 dell’art.11. 
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In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale 
saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso. 

 
Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di 
partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari ad € 30,00, da effettuare secondo le 
seguenti modalità: 
- bollettino postale c/c postale n. 00218859 o con bonifico postale IBAN 

IT14P0760104200000000218859 intestato a Regione Basilicata – Potenza  Servizio 
di Tesoreria  

- c/c bancario n. 11700994 ABI 05424 CAB 04297 Banca Popolare di Bari IBAN 
IT79Q0542404297000011700994 intestato a  Regione Basilicata – Servizio di 
Tesoreria  

con la seguente causale “Concorso Straordinario Farmacie ai sensi dell’art. 11 DL 24 
gennaio 2012 n. 1 e ss. mm. e i.; 
Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento 
del contributo di partecipazione al concorso. 
 
 
Le pubblicazioni devono essere trasmesse alla Regione Basilicata in forma cartacea a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza per la 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La data di spedizione è 
comprovata dal timbro postale.  
 
Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini 
indicati, perverranno alla Regione oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza 
del bando. 
I termini di cui sopra sono perentori. 
La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura “Concorso pubblico 
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili 
per il privato esercizio nella Regione Basilicata” e spedita al seguente indirizzo: 
Regione Basilicata - Dipartimento Salute,  Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 
Persona e alla Comunità’ - Ufficio Prestazioni Assistenza Territoriale, Ospedaliera e 
Politiche del Farmaco Via Vincenzo Verrastro n. 9 - 85100 Potenza.  
L’Amministrazione Regionale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo 
ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore. 
Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse 
corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi 
agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La documentazione trasmessa non verrà restituita. 

 
 

ART. 6 
Irricevibilità della domanda, cause  di esclusione e di non ammissione al concorso 

 
Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 
5 del bando sono considerate irricevibili. 
Costituisce motivo di non ammissione al concorso: 
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• il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2; 
• l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ex art. 5 del bando; 
 
In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di 
inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di 
tutti gli altri componenti l’associazione medesima. 
 
La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione 
all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.   
 

 
ART. 7 

Commissione esaminatrice 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 
del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i..  
 

 
ART. 8 

Valutazione dei titoli 
 

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 
e s.m.i. e dall’art. 11, cosi come modificato dal D.L.6 luglio 2012 n. 95 convertito nella 
legge 7  Agosto 2012 n. 135. 
La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non 
espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente. 
Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l’ultima data utile è quella di 
pubblicazione del presente bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.  
In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli 
sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del 
punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna 
voce 8 .   
Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di 
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 
 
L’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella 
misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. 
 
All’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 
6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 221/19689. 
 
All’attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica  e 
tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno  e per ciascun commissario, 0,30 punti 
per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni10. 

                                                 
8 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11 
9 In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell’art. 11 
10 Ai sensi del comma 5 dell’art. 11 come novellato dall’art. 23 del D.L. 6/7/2012 n. 95 convertito nella L. 7/8/2012 n. 
135. 
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I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui 
all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme 
di legge. L’amministrazione si riserva  di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, ivi 
compresa la verifica della posizione previdenziale.  
 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente 
i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, a decorrere dal 01/01/2002. Non verranno 
valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa. 
 
Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h)  del 
DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM. 
 
Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata  
soltanto quelli conseguiti a decorrere dal 01/01/2007. 

 
ART. 9 

Formazione della graduatoria 
 
La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito 
dei candidati sulla base del punteggio conseguito. 
 
La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all’art. 5 del presente 
bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute. 
 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 
In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della 
preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell’età dei candidati che 
concorrono congiuntamente 11.Tale media verrà considerata alla data di scadenza del 
bando. 
In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita, la posizione in graduatoria verrà      
estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati. 
 

 
Art.10  

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori  
 
La Giunta Regionale  approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica 
sul Bollettino Ufficiale della Regione  Basilicata.  
La Regione, interpella i candidati vincitori, 12 i quali entro il quinto giorno successivo a 
quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla 
graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero 
della propria posizione in graduatoria. 
L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui ai precedenti commi si 
svolgono mediante il  supporto informatico di cui all’art. 5 del presente bando. 
 

 

                                                 
11 Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’ art. 11. 
12 In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione/Provincia autonoma 
esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente. 
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Art. 11.  
Assegnazione della sede farmaceutica 

 
Le sedi messe a concorso  sono  assegnate con le seguenti modalità: 
a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che 
non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria; 
b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se 
accetta o meno la sede assegnata; 
c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non 
accettazione; 
d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza 
del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data 
di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti 13 a 
seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la 
graduatoria  con le medesime modalità dei punti precedenti. 
La giunta regionale provvede alla nomina dei vincitori assegnatari, il provvedimento è 
trasmesso al sindaco e alla Azienda Sanitaria competente per territorio, per gli 
adempimenti di competenza. 

ART. 12 
Cause di esclusione dalla graduatoria 

 
I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei 
seguenti casi: 
a) rinuncia esplicita alla sede; 
b) omessa risposta all’interpello di cui all’art. 10 14; 
c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della 
propria posizione in graduatoria; 
d) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all’art 11 lettera c), 
e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art 2 emersa successivamente all’interpello; 
f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta; 
g) omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entri 180 (centottanta) giorni dalla data di 
notifica dell’avvenuta assegnazione della sede  
 
In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche 
il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati. 
 
L’esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione 
all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.   
 
 

 
 
 
 

                                                 
13 Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste 
dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare  di una farmacia rurale sussidiata o 
soprannumeraria . 
14 Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12. 
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ART. 13 
Accertamento dei requisiti 

 
In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora 
emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei 
controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera15.  

 
ART. 14 

Pubblicità del bando 
 
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e per 
estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. Lo stesso è trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, alla 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, ai comuni interessati e comunicato al 
Ministero della Salute 16. 
Lo stesso sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Basilicata all’indirizzo: 
http://www.basilicatanet.it  e www.salute.basilicata.it 
 

 
ART. 15 

Disposizioni finali 
 
L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini,  modificare, 
sospendere, revocare  in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente 
bando.  

 
ART. 16 

Normativa di riferimento 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili 
alle disposizioni contenute in: 
  
o R.D. 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS. )  
o legge 08.03.1968 n. 221 s.m.i. 
o legge 2.4.1968 n. 475 s.m.i.,  
o legge 8.11.1991 n. 362 s.m.i.  
o D.l. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27 
o D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298  
o D.P.C.M. 13.2.1998 n. 34 
o Regolamenti di cui al R.D. 30.9.1938 n. 1706 ed al D.P.R. 21.8.1971 n. 1275. 
o Legge 4 agosto 2006 n. 248 
o L.n.127/1997 art.3, comma 7 come novellato dall’art.2, comma 9 della L.n.191/1998 
o Art.23 DL.95/2012 convertito con la legge 7 agosto 2012  n. 135 
o Leggi regionale n. 54 del  18.12.1981 e s.m.i. 
 

                                                 
15 Per quanto non espressamente previsto, si  rinvia ai capi V “controlli” e VI “sanzioni” (articoli da 71 a 76) del D.P.R. 
n. 445/2000 s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” 
16 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. 
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ART. 17 

Informativa sul trattamento dei dati personali 17 
 
Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/2003) e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza ed ai candidati competono i diritti previsti 
dall’articolo 7 del Codice.  
L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle 
procedure per il conferimento di n. 26 (ventisei) sedi farmaceutiche disponibili in 
Regione  Basilicata e la gestione dei medesimi é informatizzata e manuale. 
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento 
non darà luogo all'assegnazione medesima. 
I dati saranno trattati dal personale dell’Ufficio Prestazioni Assistenza Territoriale, 
Ospedaliera e Politiche del Farmaco    espressamente incaricati. 
Il titolare del trattamento è:  Regione Basilicata  -  Giunta Regionale. 
Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio Prestazioni Assistenza 
Territoriale, Ospedaliera e Politiche del Farmaco  
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio Prestazioni Assistenza 
Territoriale, Ospedaliera e Politiche del Farmaco.  
 
 
 

                                                 
 
17 T.U. sulla privacy, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
 


