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Oggetto: parziale rettifica graduatoria di merito definitiva dei candidati del 
concorso pubbl.reg.straordinario per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche 
disponibili per privato esercizio in Liguria pubblicata il 30/07/2014- Approvazione 
e pubblicazione  
 
VISTI 
la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e 
s.m.i..e il relativo regolamento di esecuzione approvato col D.P.R. 21/8/1971 n. 1275; 
 
la legge regionale 4/4/1991 n. 3 “Norme in materia di assistenza farmaceutica e 
disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in 
regime di convenzionamento esterno ai sensi dell’art. 48 della legge 23/12/1978 n. 
833”  in particolare l’art.4 rubricato “Concorsi per il conferimento di farmacie”; 
 
l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella 
legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione 
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della 
somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, come novellato 
dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012, che ha apportato modifiche 
sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta organica delle farmacie, di 
istituzione di nuove farmacie, nonché di indizione del concorso per la loro 
assegnazione; 
 
il D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298 “Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della 
legge 8 novembre 1991 n. 362, concernente norme di riordino del Settore 
farmaceutico, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 13.02.1998  n. 34”; 
 
RICHIAMATA INTEGRALMENTE  
la propria Deliberazione n.928 del 25/07/2014 di approvazione e pubblicazione della 
graduatoria di merito unica definitiva dei vincitori del concorso pubblico straordinario di 
assegnazione sedi farmaceutiche in Regione Liguria; 
 
CONSIDERATO  
che con nota prot. 0010772-P del 03.12.2014 il  Ministero della Salute (conservata agli 
atti dell’ufficio), a seguito di  controlli ha segnalato che : 
- per la candidatura prot.00835-del 29-11-2012–070 (referente Muserra Gaetana) il 
punteggio, presente nella scheda di valutazione approvata dalla commissione, è di 
38,8219 punti, mentre erroneamente quello riportato nella graduatoria prodotta dalla 
piattaforma e successivamente pubblicata sul BURL è di 35,6919 punti; 
 
che, di conseguenza,  la candidatura Muserra Gaetana sale dalla 411° posizione alla 
408°,  
che, come ulteriore conseguenza, le candidature intestate a Brisindi Antonio Gaetano 
punti 35,804 (408°posto), Brambilla Maria Elisa pun ti 35,7914 (409°posto), e Roggero 
Alessandra punti 35,7413 (410°posto), scivolano  di  una posizione in graduatoria; 
 
che la rettifica comporta un cambiamento della posizione in graduatoria solo per dette 
quattro candidature nella misura di seguito descritta: 
 

Posizione in 
graduatoria protocollo nominativo punteggio 

età 
media 

408 000835 - 29-11-2012 - 070 MUSERRA GAETANA 35,8219 57,8514 

409 000753 - 29-11-2012 - 070 
BRISINDI ANTONIO GAETANO 

MAZZOLA 35,804 45,2897 

410 000448 - 27-11-2012 - 070 BRAMBILLA MARIA ELISA 35,7914 53,276 
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411 000705 - 29-11-2012 - 070 ROGGERO ALESSANDRA 35,7413 46,8541 

 
che occorre formalizzare la parziale rettifica della graduatoria di merito definitiva 
approvata il 25 luglio 2014 e conseguentemente approvarne una nuova, anch’essa 
prodotta informaticamente e quindi scaricata direttamente dalla Piattaforma 
tecnologica ed applicativa unica; 
 
RITENUTO  
pertanto di disporre la sostituzione dell’allegato1 della richiamata deliberazione 
n.928/2014 con il nuovo file “pdf” anch’esso scaricato dalla piattaforma: allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni indicate, su proposta del Vicepresidente della 
Giunta regionale - Assessore alla Salute e Politiche della sicurezza dei cittadini 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la graduatoria di merito unica definitiva dei vincitori parzialmente 
rettificata d’ufficio e scaricata dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica in 
“formato pdf”, allegata alla presente quale sua parte integrante e sostanziale 
(allegato A); 

 
2. di rendere noto ai referenti delle 4 domande sotto elencate: 

 
Posizione in 
graduatoria protocollo nominativo punteggio 

età 
media 

408 000835 - 29-11-2012 - 070 MUSERRA GAETANA 35,8219 57,8514 

409 000753 - 29-11-2012 - 070 
BRISINDI ANTONIO GAETANO 

MAZZOLA 35,804 45,2897 

410 000448 - 27-11-2012 - 070 BRAMBILLA MARIA ELISA 35,7914 53,276 

411 000705 - 29-11-2012 - 070 ROGGERO ALESSANDRA 35,7413 46,8541 

 
la nuova posizione in graduatoria, tramite notifica del presente provvedimento a 
mezzo di PEC (ai sensi dell’ultimo comma dell’art 10 del bando);   

 
3. di pubblicare il presente atto in forma integrale: 
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria; 
- nel sito Internet della Regione: www.regione.liguria.it; 
- nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni 
e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario, 
alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è www.concorsofarmacie.sanita.it; 
 
4. Contro il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al TAR 
Liguria o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60=giorni o 120=giorni dalla data della sua notifica. 
 


