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ART. 1 

Oggetto del concorso 

 

E' indetto un pubblico concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria 

unica regionale nella Regione Liguria per l’assegnazione di complessive n.89 sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio, comprensive delle sedi di nuova istituzione e di quelle vacanti 

ai sensi dell’art.11, nonché per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche che eventualmente si 

renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari banditi 

ai sensi dell’articolo in parola.  

 

Di seguito si riporta l’elenco delle ottantanove sedi farmaceutiche messe a concorso 
2
: 

 

Provincia di 
Genova 

            

Comune N. progressivo 

sede 

Descrizione sede Tipo sede Criterio 

topografico 

Indennità 

avviamento 

provvedimento 

istituzione sede 

                                                           
1 Art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge  24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente modificato 

 dall’art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135, di seguito sinteticamente detto “art.11” . 
2 Si rinvia per le n.69 sedi vacanti  alla deliberazione della Giunta Regionale n. 436 del 24/04/2008 (come rettificata dalla Delibera di G.R. n.1450 del 

14.11.2008) avente ad oggetto: “Pianta organica delle farmacie dei Comuni delle Province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia”, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario al n. 21 del BUR della Regione Liguria del 21/05/2008, con la quale venne approvata l’ultima revisione ordinaria della pianta  

organica delle farmacie della Regione e per le n.20 sedi di nuova istituzione ai provvedimenti comunali istitutivi conservati in copia conforme 

all’originale 

 agli atti del settore: Programmazione, Controllo Direzionale e Politiche del Farmaco e rinvenibili sul sito della regione Liguria .Per quanto attiene le 

sedi farmaceutiche istituite dai singoli Comuni, ai sensi dell’art.11, è possibile vi sia la pendenza di ricorsi giurisdizionali proposti nei confronti dei 

suddetti provvedimenti comunali.  



Casarza Ligure 2 

Come da planimetria allegata alla 

Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 17 del 30/04/2012 

nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n. 17 

del 30/04/2012 

Cogorno 2 

Zone di Cogorno Alto ripartite nelle 

seguenti frazioni: Breccanecca, 

Mosti, Chiappe, Ruscalla, Chighina e 

Raffi. 

Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Coreglia 

Ligure 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Davagna 2 

Frazioni di Villamezzana, Colletta, 

Sella, Castello, Moranego, Bregallo, 

Poggi, Scoffera, Castelluccio, 

Lavagetti, Sottocolle, Piancarnese.      

Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Fascia 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Favale di 

Malvaro 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Genova 57 

Piazza Dinegro - Via Milano sino 

incontro con Via Albertazzi - Via 

Albertazzi sino incontro con Via di 

Francia - da Via di Francia elissoidale 

a Via  Cantore - Via Cantore sino a 

Via San Bartolomeo del Fossato 

esclusa - sino a Via Mura degli 

Angeli esclusa - Via Mura degli 

Angeli esclusa sino a Salita degli 

Angeli - Salita degli Angeli sino 

incontro con Via Venezia - indi 

Piazza Dinegro. 

Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Genova 

SEDE n. 129 

(Via dei 

Sessanta) 

Da incontro tra Via dei Sessanta e 

Via A. Malaspina - Via A. Malaspina 

(zona monte) sino incontro con Via 

Tonale - Via Tonale sino incontro 

con Via San Giacomo Apostolo - Via 

San Giacomo Apostolo sino incontro 

con Via Rocche di Coronata - Via 

Rocche di Coronata sino incontro con 

Via Monte Guano - Via Monte 

Guano sino al Cimitero - da qui linea 

retta ideale sino al Civico n. 21 di Via 

Erzelli incluso - da qui linea retta 

ideale sino incontro con Via dei 

Sessanta con Via Malaspina. 

Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 



Genova 
SEDE n. 130 

(Granarolo) 

Mura di Granarolo - Via B. Bianco - 

Via Al Forte Tenaglia - dall'incontro 

di Via Forte Tenaglia con Via delle 

Mura di Porta Murata linea ideale 

sino al civico n. 87 incluso di Via San 

Marino - da qui linea ideale sino 

all'incontro con Via della 

Chiassaiuola con Salita Granarolo 

(inclusa tutta Via V. Fiorenzuola) - 

Salita Granarolo sino incontro con 

Via B. Bianco - Via B. Bianco sino 

incontro con la tranvia Principe-

Granarolo - indi linea retta a Nord 

sino alle mura di Genova ai limiti 

della circoscrizione di San Teodoro. 

Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Genova 
SEDE n. 131 

(Oregina Alta) 

Via Parco del Peralto sino incrocio 

con Via Costanzi - Via Mura delle 

Chiappe sino incontro con Scalinata 

Domenico Chiodo - Via D. Chiodo 

sino incontro con Via al Castellaccio 

- incrocio con Via Montanari - Via 

Montanari sino alla confluenza con 

Via Giusso - Via Giusso sino al 

Belvedere D. Da Passano - Scalinata 

che congiunge il suddetto Belvedere 

con Via ai Prati di Oregina - 

Passaggio tra il civico n. 28 e il 

civico n. 30 di Via Ischia - 

congiungimento con Via Capri 

all'altezza del civico n. 33 - indi Via 

Capri sino incontro con Via Vesuvio 

in corrispondenza del civico n. 26 

(escluso) - tracciato sino al Ponte del 

Lagaccio salendo sino al limite 

estremo di Via Vesuvio - incrocio 

con Via Balestrazzi indi Via Parco 

del Peralto. 

Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Gorreto 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Leivi 2 
Tutta la restante parte del  territorio 

comunale. 
Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Lorsica 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Montebruno 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Orero 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Propata 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 



Rapallo 9 

La zona 9a detta zona "San 

Francesco": via Fratelli Betti (dal civ. 

99 direzione Montallegro), via priv. 

Ratto, via priv.Tubino Paolo, via San 

Maurizio dei Monti, via priv. Gerani, 

via priv. Lazzerini, Salita delle 

Ginestre, vico Pr. delle Mimose, priv. 

delle Magnolie, via Canessa Paolo, 

via dei Palmizi, passo dei Frassini, 

via priv. dei Pioppi, via Castagneto, 

salita Firdalisi, via Fossato dei Monti, 

via Camporino, via delle Cave, 

Strada Antica di Monti, passo di 

Grappallo, loc. Casa di Noè, salita 

delle Fasce, via della Crocetta. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n. 162 del 

23/04/12 

Rondanina 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Santo Stefano 

d'Aveto 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Tribogna 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Provincia di 
Imperia             

Comune N. progressivo 
sede 

Descrizione sede Tipo sede Criterio 
topografico 

Indennità 
avviamento 

provvedimento 
istituzione sede 

Airole 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Apricale 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Aquila 

d'Arroscia 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Armo 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Aurigo 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Baiardo 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Borghetto 

d'Arroscia 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 



Camporosso 2 Ad est del torrente Nervia. 
nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n. 4 

del 21/05/12 

Caravonica 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Carpasio 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Castelvittorio 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Cesio 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Chiusanico 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Civezza 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Cosio 

d'Arroscia 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Diano 

Arentino 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Imperia 11 

Via Vecchia Piemonte, via Isnardi, 

incrocio via XXV Aprile fino al 

distributore "AGIP", via Catocce, via 

Costamagna, via Gozzano, via 

Casarini, via F.R. Carli, via Monti, 

via priv. Ghersi, via Garessio (lato 

ferrovia), rotatoria Carceri. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta 

Municipale n. 

109 del 03/05/12 

Imperia 12 

Via Delbecchi, via De Marchi, via 

Morardo, Lungomare Vespucci, via 

San Lazzaro, litorale marino. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta 

Municipale n. 

109 del 03/05/12 

Imperia 13 

Lato ovest Campo Sportivo Lagorio, 

parte via dei Giardini, zona Garbella, 

Strada Comunale Poggi fino a Poggi 

superiore, confine Comune di San 

Lorenzo al Mare 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta 

Municipale n. 

109 del 03/05/12 

Lucinasco 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 



Mendatica 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Montalto 

Ligure 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Montegrosso 

Pian di Latte 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Olivetta San 

Michele 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Pietrabruna 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Pornassio 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Rezzo 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Rocchetta 

Nervina 
1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Sanremo 17 

La zona compresa fra Via Fiume, 

Rondò Garibaldi, Via Goethe, Via 

Duca degli Abruzzi, Corso Cavallotti, 

Via Anselmi. 

nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n.26 

del 03/05/2012 

Seborga 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Taggia 4 

La zona compresa tra via San 

Francesco - intersezione via Due 

Cammini, via del Piano compresa 

Traversa Via del Piano via Mameli 

sino all'altezza della traversa di 

accesso al posteggio zona Braie. 

nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione 

della Giunta 

Comunale n. 145 

del 26/04/2012  

Terzorio 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Triora 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Vasia 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 



Ventimiglia 8 

Presso la Frazione Roverino, indicata 

a partire dal passaggio a livello della 

linea ferroviara internazionale 

Ventimiglia-Menton che divarica in 

due la Via Tenda. 

nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione 

della 

Commissione 

Straordinaria n. 

17 del 

19/04/2012 

Vessalico 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Villa Faraldi 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Provincia di 

La Spezia             

Comune N. progressivo 
sede 

Descrizione sede Tipo sede Criterio 
topografico 

Indennità 
avviamento 

provvedimento 
istituzione sede 

Arcola 3 

Come da planimetria allegata alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 

23 del 17/04/2012 

nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione di 

Giunta Comunale 

n. 23 del 

17/04/2012 

Carro 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Carrodano 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Castelnuovo di 

Magra 
3 

All'interno del centro storico 

Castelnuovo Magra. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n. 15 del 

10/04/2012 e n. 

45 del 

08/08/2012 

Follo 2 

In Piana Battolla nella porzione di 

territorio della via Aldo Moro 

compresa a sud fra l'intersezione con 

la via Resistenza e a nord con la via 

Pozzacchera. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n.45 del 29/05/12 

conferma del n. 

24 del 

10/04/2012 

Maissana 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Ortonovo 3 
La zona del "centro abitato" di Luni 

al Mare. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n. 34 del 

27/04/2012 

Sarzana 6 

Zona Nuovo Ospedale, Pallodola, 

Santa Caterina, via Variante Cisa, via 

Cisa, frazione Grisei. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n. 59 del 

09/05/2012 

Sarzana 7 
Zona Crociata Battifollo, via Variante 

Aurelia lato ovest. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n. 59 del 

09/05/2012 



Zignago 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di 
Savona             

Comune N. progressivo 
sede 

Descrizione sede Tipo sede Criterio 
topografico 

Indennità 
avviamento 

provvedimento 
istituzione sede 

Alassio 4 

Estremo ovest del territorio comunale 

lato monte linea ferroviaria Genova-

Ventimiglia (Via Borri, Strada 

Panoramica S. Bernardo confine con 

il territorio del Comune di 

Laigueglia) - Via I. Dall’Oro e Via 

Michelangelo (sino al sottopasso 

ferroviario di Via Robutti) - Via 

Michelangelo - zona S. Rocco - Via 

Pera - Regione Loreto - Via S. 

Giovanni - Regione S. Nicola - Via 

Neghelli dal sottopassaggio 

ferroviario all’imbocco della Strada 

comunale di C. Lupara - Strada 

comunale di C. Lupara - Strada 

provinciale Alassio-Testico da Strada 

di Costa Lupara al confine del 

territorio del Comune di Alassio e del 

Comune di Andora per il tratto 

compreso fra l’incrocio di detto 

confine con la Strada provinciale 

Alassio-Testico e al confine con il 

territorio del Comune di Laigueglia - 

confine tra il territorio del Comune di 

Alassio e il territorio del Comune di 

Laigueglia. 

Vacante Sì No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Albenga 7 

territorio comunale  compreso tra 

confine con il territorio del Comune 

di Alassio e Villanova d'Albenga - 

sponda dx torrente Arroscia e fiume 

Centa sino a via S. Pietro (Fraz. S. 

Fedele) - via San Pietro lato monte - 

SP. 6 lato levante - rio Inferno sponda 

sx sino al confine comunale con 

Comune di Alassio. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera del 

Consiglio 

Comunale n. 92 

del 17/07/2012 



Albissola 

Marina 
2 

Una zona compresa nella parte a 

monte della linea ferroviaria sino al 

confine con il Comune di Albissola 

Superiore. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera di 

Giunta Comunale 

n. 74 del 

17/05/2012 che 

modifica e 

integra Delibera 

di Giunta 

Comunale n. 47 

del 30/04/2012 

Castelbianco 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Castelvecchio 

di Rocca 

Barbena 

1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Celle Ligure 2 
Nella zona di Piani di Celle Ligure e 

il territorio limitrofo. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera Giunta 

Comunale n.77 

del 22/05/2012 

Cosseria 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Erli 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Giusvalla 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Loano 4 

Nella zona racchiusa tra il torrente 

Nimbalto e il confine con il Comune 

di Pietra Ligure e comunque , 

perentoriamente, in un'ubicazione 

prevalentemente baricentrica da 

levante a ponente della nuova zona 

indicata. 

nuova 

istituzione 
No No 

Delibera del 

Consiglio 

Comunale n. 27 

del 28/06/12  

Magliolo 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Massimino 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Mioglia 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Nasino 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 



Onzo 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Plodio 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Rialto 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Stellanello 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Testico 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Vado Ligure 3 Nella frazione di Sant'Ermete. 
nuova 

istituzione 
No No 

Deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n. 40 

del 31/05/2008 

Vendone 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No No 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

Zuccarello 1 Tutto il territorio comunale. Vacante No Sì 

Deliberazione 

Giunta Regionale 

n. 436 del 

24/04/2008 

 

 

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;
3
 

c. titolari di farmacia soprannumeraria;
4
 

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: 

 

                                                           
3 La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorra il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed il titolare lo  abbia esercitato. 

 
4 Definizione 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) . 



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. Tale condizione deve permanere 

fino al momento dell’assegnazione della sede. 

 

 

ART. 3 

Partecipazione in forma associata  

 

Possono partecipare al concorso per la gestione associata esclusivamente i candidati in possesso, 

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra 

riportate
5
. 

 

 

ART. 4 

Limite alla partecipazione 

 

Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome 
6
. 

 

 

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 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, pena l’irricevibilità, è fissato alle ore 18:00 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Liguria. 

 

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda 
7
:  

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi di un documento di identità in corso di validità, 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 straordinari
8
; 

 

                                                           
5 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. 
6 Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata. 
7 Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
8 Ai sensi del comma 5 dell’art.11. 



In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno 

inviate le comunicazioni inerenti il concorso. 

 

 

Le pubblicazioni devono essere trasmesse alla Regione Liguria – Settore Programmazione, 

controllo direzionale e politiche del farmaco, Via Fieschi n.15, cap. 16122 Genova, 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 Liguria”. 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 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: 

• il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2; 

• l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’5; 

 

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità 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 

 

La commissione esaminatrice è istituita entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 

bando. 
9
 

 

                                                           
9 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298 e s.m.i.., dell’art.4 della legge regionale 4/04/1991 n. 3 e del comma 4 

dell’art. 11. 



La commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: 

a) un dipendente della Regione di livello dirigenziale con funzione di Presidente; 

b) un professore universitario ordinario o associato in materia farmaceutica designato dalla 

Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche dell'Università degli studi di Genova; 

c) due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati congiuntamente dagli 

Ordini provinciali dei farmacisti della regione; 

d) un farmacista dipendente della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali. 

 

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Regione o da un 

dipendente delle AA.SS.LL. nella posizione funzionale non inferiore a collaboratore 

amministrativo. 

 

 

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, così 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 BURL. 

 
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 
10

.  

  

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 221/1968. 
11

 

 

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 anni.
12

 

 

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. 

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori 

scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del 
presente bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa. 

 

                                                           
10 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11 
11 In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell’art. 11 
12 Ai sensi del comma 5 dell’art.11 come novellato dall’art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135. 



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 nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando. 

 
 

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
13

.Tale media verrà considerata alla data di scadenza del bando. 

 

 

Art.10  

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori  

 

La Giunta regionale approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori formulata dalla 

Commissione esaminatrice e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

La Regione Liguria interpella i candidati vincitori, 
14

 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. 

 

 

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 
15

 a seguito 

                                                           
13 Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’ art. 11. 
14 In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione/Provincia autonoma esclusivamente il candidato indicato 

nella domanda come referente. 
15 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 . 



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 ed alla Azienda sanitaria locale interessata per gli adempimenti di competenza.
 16

 

 

ART. 12 

Cause di esclusione dalla graduatoria 

 

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e decadono dall’eventuale assegnazione  

della sede nei seguenti casi: 

a) rinuncia esplicita alla sede; 

b) omessa risposta all’interpello di cui all’art. 10 
17

; 

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 entro 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) 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.   

 

 

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 veritiera
18

.  

 

 

ART. 14 

Pubblicità del bando 

 

Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale e nel sito Internet della 

Regione Liguria e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana.  

 

Lo stesso è inoltre trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, ai comuni 

interessati, alle aziende sanitarie locali e comunicato al Ministero della Salute 
19

. 

 

 

ART. 15 

Disposizioni finali 

                                                           
16 ai sensi della l.r.n.3/1991 art 4, comma 4. 
17 Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12. 
18 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” 
19 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. 



 

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: 

  

� R.D. 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS. )  

� Legge 08.03.1968 n. 221 s.m.i. Provvidenze a favore dei farmacisti rurali. 

� Legge 2.04.1968 n. 475 s.m.i., Norme concernenti il servizio farmaceutico. 

� Legge 8.11.1991 n. 362 s.m.i. Norme di riordino del settore farmaceutico 

� D.l. 24.01.2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e 

la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27 modificato 

dall’art.23 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135 

� 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. 

� D.P.C.M. 13.02.1998 n. 34Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 30 marzo 1994, 

n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico. 

� Regolamenti di cui al R.D. 30.9.1938 n.1706 Approvazione del regolamento per il servizio 

farmaceutico  

� D.P.R. 21.8.1971 n. 1275. Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, 

recante norme concernenti il servizio farmaceutico. 

� Legge 4.08.2006 n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 

223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto 

all'evasione fiscale. 

� L. n.127/1997 art.3, comma 7 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e 

dei procedimenti di decisione e di controllo, così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 

191 

� D.l. 6 luglio 2012, n.95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

135.  

� L.. regione Liguria 4 aprile 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'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

(B.U. 24 aprile 1991, n. 6). 

 

 

 

ART. 17 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
20

 

 

Secondo quanto previsto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e 

delle 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.  

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

 



L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il 

conferimento di n.89 sedi farmaceutiche disponibili in Regione Liguria 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 del “settore Programmazione, controllo direzionale e politiche 

del farmaco” espressamente incaricati. 

Il titolare del trattamento è :  Regione Liguria  -  Giunta Regionale. 

Il responsabile del trattamento é il dirigente del "Settore Programmazione, controllo direzionale e 

politiche del farmaco” 

Il responsabile del procedimento è il dirigente del "Settore Programmazione, controllo direzionale 

e politiche del farmaco”. 

 

 


