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DECRETO N. 20  DEL 25.06.2015 

 

 

OGGETTO: DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi 

farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 

12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito. 

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA:        

con il presente provvedimento si provvede a rettificare la graduatoria di cui al concorso straordinario ex art. 11, 

comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.. 

 

 

IL DIRIGENTE  

SETTORE FARMACEUTICO-PROTESICA-DISPOSITIVI MEDICI 

 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

 

VISTO l’art. 11 “ Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, 

modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, decreto legge 

24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, 

convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 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” e s.m.i.; 

 

VISTO il Testo Unico sulla documentazione amministrativa -D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.-; 

 

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati (BURV n. 94 del 16.11.2012) di 

indizione del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per 

l’assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di 

sedi rideterminato in 223 a seguito dell’adozione della delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344 

(BURV n. 2 del 7.1.2014); 

 

VISTA la delibera di Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 2050 di istituzione dei Settori nell’ambito delle 

strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della L.R. n. 54/2012, che incardina, nello specifico, il Settore 

Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici nell’Area Sanità e Sociale; 
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VISTO il decreto 1 dicembre 2014, n. 206, con il quale il Direttore Generale Area Sanità e Sociale nell’individuare, 

in applicazione dell’art. 6, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2013, gli atti e provvedimenti amministrativi di 

competenza del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 

54/2012, indica, tra gli ambiti tematici di competenza dello stesso, il concorso per l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche per il privato esercizio; 

 

RICHIAMATO il decreto 11 febbraio 2013, n. 16 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione 

Sanitaria- Servizio Farmaceutico ad oggetto: “Art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla 

L. n. 27/2012 e s.m.i.: concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi 

farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto. Nomina componenti Commissione 

esaminatrice.”; 

 

RICHIAMATO il proprio decreto 12 marzo 2015, n. 10 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di cui al 

concorso straordinario ex art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27/2012 e s.m.i, 

bandito con DGR n. 2199/2012; 

 

DATO ATTO che, come già evidenziato nel richiamato DDR n. 10/2015, l’ammissione dei concorrenti viene 

effettuata sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 

dicembre 2000 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso straordinario di cui alla 

richiamata DGR n. 2199/2012 e che è facoltà dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 13 del bando, 

disporre, in qualsiasi fase del concorso o momento successivo, controlli in merito alle dichiarazioni rese dai 

candidati ai sensi del medesimo DPR n. 445/2000 e s.m.i. e che l’accertata non veridicità delle stesse comporta 

l’esclusione del candidato dal concorso o dalla graduatoria qualora trattasi di requisiti di 

ammissione/partecipazione; 

 

DATO ATTO dei contenuti dei verbali, che si intendono integralmente richiamati, consegnati dalla Commissione 

esaminatrice al termine dei propri lavori; 

 

DATO ATTO della nota prot. n. 426986 del 8.10.2013 e successivi solleciti, con la quale il Servizio Farmaceutico 

regionale provvedeva a richiedere alla preposta Struttura della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 71, DPR n. 

445/2000 e s.m.i., le informazioni necessarie ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in 

particolare, nell’ambito delle seguenti candidature circa il possesso del titolo di “idoneità a precedente concorso”: 

nn. prott.: 001216-13-12-2012-050 (referente: Giuseppe La Rocca); 002148-15-12-2012-050 (referente: Rosa 

Gurrisi); 002167-15-12-2012-050 (referente: Maria Rita Macaluso); 001861-15-12-2012-050 (referente: Cinzia 

Venturella); 000075-27-11-2012-050 (referente: Rino Calì); 000178-04-12-2012-050 (referente: Gianluca Galante); 

001070-13-12-2012-050 (referente: Anna Mero); 001877-15-12-2012-050 (referente: Giuseppe Mattina); 002180-

16-12-2012-050 (referente: Mario Ancona); 000517-10-12-2012-050 (referente: Roberto Zichichi); 000626-11-12-

2012-050 (referente: Francesco Palmieri); 000341-08-12-2012-050 (referente: Antonino Privitera); 001816-15-12-

2012-050 (referente: Filippo Oddo); 001912-15-12-2012-050 (referente: Gaetana Maria Ficani); 002282-16-12-

2012-050 (referente: Maria Azzolina); 

 

VISTA la nota di riscontro prot. 57897 del 17.7.2014 e successiva integrazione con la quale la Regione Sicilia a 

fronte delle predette autocertificazioni e con riferimento alle molteplici possibilità di risposte prospettate dalla 

regione Veneto, dichiarava: “NID” ovvero “la dichiarazione non permette di identificare il provvedimento”; 

 

DATO ATTO altresì che detta dichiarazione induceva la Commissione esaminatrice di cui al richiamato DDR n. 

16/2013 a non riconoscere il punteggio di cui all’art. 6, lettera f), DPCM n. 298/1994 (Allegato verbale n. 12); 

 

VISTA la nota della Regione Sicilia prot. Serv.7 n. 2756 del 30.3.2015 che nel riscontrare una nota interlocutoria di 

trasmissione della scheda di valutazione, intervenuta unicamente tra Regione del Veneto e candidata interessata in 

sede di richiesta di accesso agli atti successivamente all’approvazione della graduatoria, produceva copia del 

provvedimento di approvazione della graduatoria puntualmente indicato dalla candidata stessa nella sezione 

dedicata del modulo on-line di candidatura; 
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DATO ATTO della nota prot. n. 137119 del 31.3.2015 con la quale il Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi 

medici, ritenendo che la situazione potesse coinvolgere anche i restanti candidati, provvedeva a richiedere alla 

Regione Sicilia di voler confermare/riesaminare e rettificare in via di autotutela le dichiarazioni precedentemente 

rese; 

 

VISTA la nota prot. n. 31677 del 14.4.2015 con la quale la Regione Sicilia comunicava che “Tale documentazione 

non è reperibile per gli altri candidati in analoga situazione in quanto non hanno presentato allo scrivente Ufficio 

alcuna documentazione”; 

 

CONSIDERATO che le informazioni presenti nelle sopra richiamate candidature risultano rispondenti ai criteri 

definiti dalla Commissione esaminatrice (verbale n. 1) e che, diversamente da quanto emergeva dalla iniziale 

dichiarazione della Regione Sicilia, non sussiste in realtà alcuna negligenza dei candidati nella compilazione del 

modulo on-line di candidatura, trattandosi di difficoltà oggettive proprie della stessa Regione nel reperire l’atto; 

 

RITENUTO perciò di riconoscere alle predette candidature, ai sensi dell’art. 6, lettera f), DPCM n. 298/1994, punti 

1, al pari di altre candidature in analoga situazione e per le quali la Commissione esaminatrice, in seguito 

all’attività di controllo, procedeva in tal senso, senza quindi di fatto imputare al privato carenze proprie della 

Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che tuttavia il punteggio complessivo già attribuito alle candidature nn. prott. 002167-15-12-2012-

050 e 001912-15-12-2012-050 rimane invariato stante le disposizioni di cui all’art. 8 del bando di concorso circa la 

valutazione dei titoli in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non sono stati presi in esame i titoli di studio “Specializzazioni 

universitarie” riportati nelle seguenti domande di partecipazione, rispondenti ai criteri stabiliti dalla Commissione 

esaminatrice (verbali nn. 3 e 6), ivi incluso il relativo conseguimento, così come accertato presso i competenti 

Atenei: 

 n. prot. 001754-14-12-2012-050 (referente: Lauro Cervi), diploma di specializzazione di durata pari a 2 anni: 

0,5 punti; 

 n. prot. 002293-16-12-2012-050 (referente Graziella Tonato), diploma di specializzazione di durata pari a 2 

anni: 0,5 punti; diploma di specializzazione di durata pari a 3 anni: 0,75 punti (totale punti: 1,25); 

 n. prot. 002365-16-12-2012-050 (referente Elena Mosele), diploma di specializzazione di durata pari a 3 anni: 

0,75 punti; 

 n. prot. 001185-13-12-2012-050 (referente Anna Maria Libertella), diploma di specializzazione di durata pari 

a 4 anni: 1 punto; 

 

RILEVATO che la pubblicazione “Research on L-Nucleosides. Synthesis and Biological Evaluation of a Series of 

L- and D-20,30-Dideoxy-30-[tris(methylthio)methyl]- -pentofuranosyl Nucleosides” dichiarata nella domanda di 

partecipazione prot. n. 000730 - 11-12-2012 – 050 (referente Michela Lucia Renzulli) è risultata, in seguito a 

segnalazione dell’interessata in sede di accesso agli atti, rispondente ai criteri definiti dalla Commissione 

esaminatrice (verbale n. 7) e che pertanto alla stessa è possibile riconoscere il corrispondente punteggio -0,2-, 

stabilito dalla Commissione medesima; 

 

RITENUTO, in qualità anche di Presidente della Commissione esaminatrice, di rettificare d’ufficio, stante le 

modifiche sopra riportate, la graduatoria di cui all’allegato A, DDR n. 10/2015;  

 

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria di merito del concorso straordinario per 

sedi farmaceutiche di cui al DDR n. 10 del 12.3.2015; 
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2. di dare atto che l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostituivo dell’allegato 

A di cui al richiamato DDR n. 10/2015; 

 

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito Internet regionale all’indirizzo: 

www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica nonché nella Piattaforma tecnologica ed applicativa 

unica a disposizione delle singole regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso 

straordinario, all’indirizzo: www.concorsofarmacie.sanita.it; 

 

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il 

Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

 

      F.to dott.ssa Giovanna Scroccaro 

 

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica

