
 

Decreto Dirigenziale n. 108 del 18/03/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DD N 13 DEL 6 FEBBRAIO 2009 RETTIFICATO CON DD N 17 DEL 17 FEBBRAIO 2009 -

CONCORSO ORDINARIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA PER

L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DA CONFERIRE AL PRIVATO ESERCIZIO

IN REGIONE CAMPANIA. APPROVAZIONE  GRADUATORIA DEFINITIVA E

PUBBLICAZIONE ELENCO SEDI. 
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IL DIRIGENTE 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi nonché 
dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso 
 
 
PREMESSO che 
a) con DD AGC Assistenza Sanitaria Settore farmaceutico n. 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD 

n. 17 del 17 febbraio 2009, pubblicati sul BURC n. 18 del 16 marzo 2009, è stato approvato il Bando 
di concorso per la formazione di una graduatoria unica per l’assegnazione di sedi farmaceutiche 
disponibili da conferire al privato esercizio in Regione Campania; 

b) con i DD n. 326 del 9.12.2010, DD n. 8 del 18.1.2011 ed i successivi  DD n. 35 del 4.7.2012 -di 
conferma nomina Presidente- e DD n. 108 del 20.11.2012- di sostituzione del Segretario- è stata 
costituita la Commissione esaminatrice per lo svolgimento del concorso;  

c) dal 20 luglio 2012 al 2 agosto 2012 si sono svolte presso l’IDIS-Città della Scienza sita in Napoli le 
prove attitudinali; 

 
RILEVATO che 
a) come stabilito dall’art. 8 del Bando, la Commissione esaminatrice ha effettuato la valutazione dei 

titoli dei candidati risultati idonei; 

b) che i lavori si sono conclusi con la predisposizione della graduatoria provvisoria, allegata al 
Verbale n. 92 del 25 giugno 2013, pubblicata nella Sezione Avvisi del BURC n. 37 del 8.7.2013; 

c) nei termini e con le modalità di cui al precitato art. 8, a seguito delle segnalazioni presentate da 
alcuni candidati, la Commissione esaminatrice ha valutato le stesse provvedendo, nei casi 
necessari,  alla correzione pei punteggi assegnati; 

d) l’attività di segnalazione e correzione è riportata  nei Verbali n. 93 del 16/7/2013- n. 94 del 
24.7.2013- n. 95 del 26.7/2013- n. 97 del 1.8.2013- n. 98 del 27.8.2013- 99 del 5.9.2013 e 100 del 
9.9.2013; 

e) i lavori si sono conclusi con la predisposizione della graduatoria definitiva, allegata al Verbale n.100 
del 9 settembre 2013, con il quale il Presidente della Commissione esaminatrice ha rassegnato 
all’Amministrazione regionale gli atti relativi al concorso per consentire l’adozione dei provvedimenti 
di competenza; 

 
CONSIDERATO che a seguito di un ricorso promosso innanzi al TAR è stata dedotta la violazione – da 
parte della Commissione giudicatrice – dell’art.7 del bando concorsuale relativo alla <Valutazione dei 
titoli e calcolo del punteggio>, ove è previsto, per quanto concerne l’attività professionale svolta in 
regime di part-time, la valutazione nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili 
professionali, avendo fissato nel verbale n.7 del 24.6.2011 quanto segue: “In accordo a quanto stabilito 
dal Bando (art.7), l’attività a tempo parziale (part-time) fino a 20 ore settimanali sarà valutata nella 
misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali”  
 
RITENUTO di dover procedere, in autotutela, alla correzione della graduatoria nei termini di cui innanzi,  
la Commissione, a seguito di richiesta dell’ ufficio regionale, in data 18.12.2014, ha riaperto i lavori 
rivalutando il punteggio riferito all’attività lavorativa dei 702 candidati idonei di cui alla graduatoria 
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definitiva ultimata in data 9.9.2013 assegnando il punteggio in questione così come stabilito dal bando di 
concorso, con consegna della graduatoria avvenuta in data 31.1.2015; 
 
CONSIDERATO che successivamente alla data di consegna della graduatoria si è dato inizio 
all’istruttoria finalizzata all’adozione del  DD n.75 del 18/03/2015 con il quale è stato pubblicato l’elenco 
provvisorio delle sedi da assegnare; 
 
ATTESO che 
a) per ragioni di economicità e al fine di garantire una maggiore certezza dei risultati l’ufficio regionale 

ha effettuato, in applicazione del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il controllo sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati posizionati nei primi 119 posti della graduatoria; 

b) gli esiti delle verifiche sono stati illustrati alla Commissione che nel corso delle sedute del 29.2.2016 
e 3.3.2016 ha riesaminato le posizioni per quei candidati le cui verifiche hanno reso necessaria una 
revisione dei punteggi originariamente assegnati e riportati nei verbali opportunamente redatti; 

c) la Commissione,  a seguito della conclusione dei lavori, in data 14.3.2016 ha consegnato gli atti 
definitivi all’ufficio regionale; 

 
DATO ATTO che a seguito di comunicazione pec del 4.2.2016 da parte dell’ASP Cosenza, acquisita al 
prot. N. 0084209 del 5.2.2016, di avvenuto decesso del candidato Gennari Francesco, si rende dovuta la 
sua esclusione dalla graduatoria; 
 
ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali, ai sensi della normativa vigente, occorre 
procedere all’approvazione della graduatoria definitiva , a norma dell’art. 4 della L. 362/91, della L. 
326/2003, del DPCM 298/1994 e s.m.i. e della L.R. 13/1985, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, composta di numero pagine 13; 
 
FATTI SALVI  
gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi, anche ai fini dell’assegnazione delle sedi farmaceutiche, 
qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
ATTESO che permangono sub judice i provvedimenti di decadenza dichiarati nei confronti dei Comuni 
ritenuti inadempienti  rispetto alle  sedi farmaceutiche messe a concorso ed elencate nel DD n.75 del 
18/03/2015 per le sottoelencate sedi: 
 
• Comune di Capodrise: sede n. 2 

• Comune di Giugliano: sedi n. 15-16-18-20-23-24-25-28; 

• Comune di Orta di Atella: sedi n. 3-6; 

• Comune di Succivo: sede n. 2; 

• Comune di Melito: sedi n. 6-7-9; 

• Comune di Mondragone: sede n. 7; 

 
DATO ATTO che 
a) rispetto alle sopra elencate sedi occorre escludere in fase di prima assegnazione le predette 

riservandosi di provvedere, mediante successiva analoga procedura, alla loro assegnazione 
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unitamente alle sedi dichiarate disponibili, ai candidati idonei secondo la graduatoria ai quali non sia 
stata assegnata alcuna delle sedi conferibili; 

b) l’Amministrazione regionale si riserva di aggiornare l’elenco delle sedi prima dell’avvio dell’interpello 
all’esito dei provvedimenti giurisdizionali; 

 
 
VISTI 
• il R.D. 30.9.1938, nr. 1706 

• la L. 8.3.1968, nr. 221 

• la L. 2.4.1968, nr. 475 

• il D.P.R. 21.8.1971, nr. 1275 

• la L. 8.11.1991, nr. 362 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 4 

• il D.P.C.M. 30.3.1994, nr. 298 

• la L. 28.10.1999, nr. 389 

• il D.L. 30.9.2003, nr. 269 convertito dalla legge 24.11.2003, nr. 326, ed in particolare 

• l’art. 48, comma 29 

• la L.R. 13/1985 

• la D.G.R.C. n.612 del 29-10-2011 di approvazione del Regolamento n.12:  “Ordinamento 
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n.77 del 16-11-2011 

• il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

• l’art.6,comma 1, del citato regolamento; 

• la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del del “Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania; 

• il D.P.G.R. n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al dirigente della U.O.D. Politica del 
Farmaco e Dispositivi; 

 
DECRETA 

 
per  quanto  esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato: 
 
1. di approvare la graduatoria definitiva, di cui all’ALL. 1 del presente decreto, per farne parte 

integrante, dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esame per l’assegnazione  
di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania, bandito DD n. 13 del 6 
febbraio 2009 rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009 e pubblicati sul BURC n. 18 del 16 
marzo 2009; 
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2. di escludere dalla graduatoria il candidato Gennari Francesco; 

3. di pubblicare l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili di cui all’ALL. 2 del presente decreto per 
farne parte integrante;  

4. di rendere noto che l’Amministrazione regionale si riserva di aggiornare l’elenco delle sedi prima 
dell’avvio dell’interpello all’esito dei provvedimenti giurisdizionali; 

 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR  Campania o in alternativa ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione dello stesso sul BURC. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne sarà dato avviso 
sul portale regionale  www.regione.campania.it 
 

 

 Nicola D’Alterio 
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