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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 Toscana per l’assegnazione di complessive n. 131 sedi
farmaceutiche pari a quelle di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonchè per le sedi
farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori
di concorso straordinario.
Di seguito si riporta l’elenco delle 131 sedi farmaceutiche messe a concorso:
PROVINCIA DI AREZZO
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Arezzo

26

Area della lottizzazione La Marchionna

Di nuova
istituzione

Arezzo

27

Area Tregozzano

Di nuova
istituzione

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”

1

Di nuova
istituzione

Arezzo

28

Area di Santa Maria delle Grazie

Arezzo

29

Area di Via Mochi – S.P. 1 dei Sette Ponti fino alla rotonda della Di nuova
tangenziale posta in prossimità della multisala
istituzione

Arezzo

30

Zona Industriale Maestà di Giannino

Bibbiena

4

Zona del capoluogo comunale posta al nord/nord-est dell’asse Di nuova
della direttrice Piazza Garibaldi – Via dell’ Orto
istituzione

Castiglion
Fiorentino

4

Zona individuata lungo l’asse stradale della S.R.T. 71 a partire da
Di nuova
Via Corinto Corinti (compresa) sino al confine con il Comune di
istituzione
Arezzo comprendendo anche le strade a questa adiacenti

Cortona

7

Centro abitato di Montecchio

Di nuova
istituzione

Montevarchi

7

Centro urbano Pestello – Ginestra

Di nuova
istituzione

San Giovanni
Valdarno

5

Zona di Ponte alle Forche, ricompresa nell’UTOE 7 Ponte alle
Forche-Porcellino. La stessa ricomprende le seguenti vie e
piazze: Via C. Emilio Gadda, Via Pietro Mascagni, Piazza San
Niccolò Nasoni, Via Ponte alle Forche, Via Ponte alle Forche Di nuova
Fondali, Via Porcellino, Via Giacomo Puccini, Via G. Rodari, istituzione
Via Gioacchino Rossini, Via Vacchereccia, Via G. Verdi, Via
Antonio Vivaldi, Villaggio Minatori, Via Leonetto Melani Sindaco

Sansepolcro

5

Territorio compreso tra il fiume Tevere e il confine dei Comuni
Di nuova
di Anghiari e Citerna, in cui insistono i centri abitati delle
istituzione
frazioni di Santa Fiora e di Gricignano

Subbiano

2

Frazione di Castelnuovo

Di nuova
istituzione

Terranuova
Bracciolini

4

Area Lungarno/Poggilupi

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione

PROVINCIA DI FIRENZE
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Bagno a Ripoli

8

Località Grassina – Via di Tizzano e vie limitrofe, partendo dal
suo inizio sulla diramazione a sinistra della S.R. 222
Chiantigiana fino al confine con il Comune di Greve in Chianti.
Le vie limitrofe principali interne alla zona sono le seguenti
elencate in maniera non esaustiva: V. Poggio al Mandorlo, V. di
Di nuova
Quarate, V. di Lizzano, V. di Belvedere, V.S. Andrea a Forgiano,
istituzione
V. delle Tavarnuzze, V. di Piccelle, V. di Pulicciano, V. Lilliano
e Meoli, V. di Lappeggi, V. di Tizzano, V. Scolivigne, V.S.
Aretino, V. del P. Nuovo, V. Galilei, V. L. da Vinci, V. M.
Buonarroti, V. Giotto, V. Botticelli, V. Chiantigiana, V. di
Vittorio

Calenzano

5

Area compresa tra le vie Garibaldi, Bartoline e Mia Martini,
Di nuova
nonché dalla Piazza De André
istituzione

2

12

Dalla rotonda di intersezione della circonvallazione sud si
prosegue lungo via Barberinese fino all’incrocio con via
Di nuova
Paradiso, quindi si prosegue fino all’argine del fiume Bisenzio –
istituzione
Cono del fiume Bisenzio e da riva destra, si prosegue fino alla
circonvallazione sud e ritorno alla rotonda di via Barberinese

13

Dal ponte di Maccione (confine con il comune di Sesto
Fiorentino), si prosegue lungo la circonvallazione Nord/Via
Paolieri fino ad incrociare Via Orly; si prosegue lungo via Orly e
quindi in via Brescia, fino a Via Piave, da qui si prosegue lungo
Di nuova
via Fornello fino all’argine del fiume Bisenzio; si prosegue lungo
istituzione
l’argine del torrente Marina, a nord con il confine del Comune di
Sesto Fiorentino e da qui si prosegue lungo via Limite e lungo i
confini della zona di Focognano fino al ritorno al ponte di
Maccione

Castelfiorentino

5

Frazione di Castelnuovo D’Elsa comprendente Piazza Santa
Barbara, Piazza Indipendenza, Via Roma, Via Curiel dal n. 39/c, Di nuova
Via Coianese dal n. 21/c, Via Spartaco Lavagnini, Via della istituzione
Repubblica, Via Dannunzio, Via Sotto gli Orti, Via della Scaletta

Cerreto Guidi

3

Porzione del territorio comunale in cui ricadono le frazioni di Di nuova
Bassa, Gavena e Pieve a Ripoli
istituzione

Certaldo

5

Zona della Via Don Minzoni

Empoli

13

Zona Serravalle, tra l’intersecazione del Viale delle Olimpiadi e
Di nuova
Via Guido Rossa e le vie adiacenti, in direzione della frazione di
istituzione
Corte Nuova

Empoli

14

Zona Villanova – centro abitato e lungo la via Piovola e le vie Di nuova
che ad essa si intersecano
istituzione

Empoli

15

Centro abitato della frazione di Monterappoli e lungo la Via Di nuova
Salaiola, nella direzione tra Corniola e Monterappoli
istituzione

Figline
Valdarno

5

Zona sud (Via Petrarca, Via della Resistenza fino alla Pirelli)

Fucecchio

7

Zona Nord-Est del capoluogo, delimitata da Via Bonaparte e Via
Primo Settembre con proseguimento a Nord del territorio
Di nuova
comunale, con delimitazione ad est lungo Via Pistoiese
istituzione
(comprendendo l’abitato di Botteghe) e ad ovest lungo Via di
Burello (fino ai centri abitati di Torre e Massarella)

Impruneta

5

Campi Bisenzio

Campi Bisenzio

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione

Zona comprendente le frazioni del Ferrone e dei Falciani Di nuova
delimitata come di seguito riportato: la frazione del Ferrone, per istituzione
la parte che ricade sul territorio di Impruneta, è delimitata ad
ovest dalla Via del Ferrone, la quale degrada fino ad incontrare,
nella parte a valle, la Via Chiantigiana per la Val di Greve e da
questo punto la viabilità scorre nell’abitato fino ad incrociare il
torrente Calosina che delimita il territorio comunale da quello di
Greve in Chianti. Detto torrente, con a fianco la Via di Calosina,
in direzione di strada in Chianti, delimitano, nella parte sud,
l’abitato del Ferrone. La frazione dei Falciani è delimitata, nella
parte iniziale, dalla S.S. n. 2 Cassia fino al bivio che prosegue in
direzione di San Casciano V.P., da tale punto la viabilità che
attraversa l’abitato risulta la Via Chiantigiana per la Val di
Greve, ovvero la strada provinciale n. 3; la parte edificata si
sviluppa a destra fino al fiume Greve, mentre nella parte sinistra,

3

l’elemento che per gran parte delimita l’edificato, risulta la Via
dei Falciani che dalla Via Chiantigiana conduce ad Impruneta

2

Zona comprendente tutta la S.R. 69 dal confine con Reggello al
km 18+500 compreso, Piazza Parri, Piazza Capanni, Via Roma, Di nuova
Via Petrarca a partire dall’altezza incrocio Via Castellana verso istituzione
nord

6

Zona del territorio comunale Porto Mezzo-La Lisca-Brucianesi
con la seguente delimitazione: inizio dal cartello che
contrassegna la frazione di Porto Mezzo (venendo dal capoluogo) Di nuova
fino ad arrivare, lungo la strada S.S. 67, alle località La Lisca e istituzione
Brucianesi fino al confine con il Comune di Montelupo
Fiorentino

4

Area della frazione Ambrogiana con i seguenti perimetri: Via
Fratelli Cervi, lato destro, direzione Empoli e ambo i lati di Via Di nuova
dei Medici, Via Santa Lucia, Via della Chiesa. All’interno del istituzione
perimetro ambo i lati di Via Sant’Anna

4

Zona all’interno del centro abitato di Montespertoli delimitata ad
ovest dalle seguenti vie: Via Aldo Moro dopo il civico 14,
all’altezza della intersezione con via Leopardi, direzione est; Via
delle Fontanelle dal civico 25, direzione est; dall’imbocco di via
Di nuova
Sonnino in Piazza Machiavelli, direzione est; Via Martini, dal
istituzione
civico 37 – lato sx dal civico 40 – lato dx direzione est; Via
Giacomo Matteotti dal civico 21 – lato sx, dal civico 52 - lato dx,
direzione est; Via della Mimose dal civico 29, direzione sud est.
La zona è delimitata ad est dal confine esterno del centro abitato.

Pontassieve

6

Frazione di Sieci con i seguenti limiti territoriali: Via Mascagni –
tratto perpendicolare al fiume Arno fino alla riva destra dello Di nuova
stesso, Via S. Lavagnini e Via dello Stracchino ad ovest fino istituzione
all’altezza di Via Aretina n. 19A ad est

Reggello

5

Limiti geografici della frazione I Ciliegi

Di nuova
istituzione

Rignano
sull'Arno

3

Limiti geografici della frazione Rosano

Di nuova
istituzione

5

Comprende la frazione di Spedaletto, nell’area ricompressa fra il
confine comunale con il Comune di Impruneta, il confine con la
sede farmaceutica n. 1 fino alla strada vicinale n. 50 della
Ranocchiaia, strada vicinale n. 45 di Petriolo-borro della
Di nuova
Suganella, strada comunale di gentilino dall’incrocio con la
istituzione
strada vicinale n. 45 fino a via Scopeti, Via Scopeti fino
all’incrocio con la strada vicinale n. 61 del Perdoncino, strada
vicinale n. 61 del Perdoncino, strada Regionale n. 2 Cassia fino
al confine comunale con il Comune di Impruneta

Scandicci

14

Territorio compreso tra il confine con il Comune di Lastra a
Signa, Via Pisana ambo i lati, Via delle Fonti, Via di Rinaldi,
Di nuova
centro abitato di Rinaldi, Via San Martino alla Palma, centro
istituzione
abitato di San Martino alla Palma, Via di Calcinaia, Via di
Carcheri fino al confine con il Comune di Lastra a Signa

Scandicci

15

Incisa in Val
d'Arno

Lastra a Signa

Montelupo
Fiorentino

Montespertoli

San Casciano in
Val di Pesa

Territorio compreso tra il Comune di Lastra a Signa, Via di Di nuova
Roncigliano, Via di Marciola, fino a Santa Maria a Marciola; Via istituzione
dell’Arrigo, Via delle Croci, Via Empolese, fino al confine

4

comunale con San Casciano Val di Pesa, confine comunale del
Torrente Pesa al confine di Lastra a Signa

13

Porzione del territorio comunale compresa tra il lato sud
dell’autostrada A11 a partire dal confine con il comune di
Di nuova
Firenze. Prosegue con i confini con i comuni di Firenze e Campi
istituzione
Bisenzio fino all’incrocio del lato sud della A11 e prosegue fino
al ricongiungimento con il confine con il comune di Firenze.

14

Porzione del territorio comunale che inizia dall’incrocio tra via
Cavour e la mezzeria di Via Carlo Cafiero fino all’incrocio con
Via Pietro Gori, prosegue lungo la Via Gori (mezzeria) fino al
congiungimento con il Viuzzo degli Orti (mezzeria) e da questo
proseguendo per Via delle Torri (mezzeria) fino al
congiungimento con Via dei Redini, Via dei Redini (mezzeria)
proseguendo fino all’incontro di questa via con il torrente
Rimaggio e da questo punto lungo lo stesso torrente fino a Via di
Chiosina (mezzeria), fosso di Palaia, fino al confine con il Di nuova
Comune di Calenzano e da qui fino a Poggio Casaccia, torrente istituzione
Rimaggio, Via di Gualdo (mezzeria), SP 130 fino a Monte
Acuto, linea retta Monte Acuto (viottolone Ginori) Via della
Fabbrica fino al congiungimento con Via delle Porcellane,
prosegue per la mezzeria di Via Giotto fino al congiungimento
con Via Ginori, prosegue per la mezzeria di Via Ginori, prosegue
per il lato sud di Piazza Mario Rapisardi, si congiunge con la
mezzeria di Via Vittorino da Feltre, fino al ricongiungimento con
l’incrocio tra Via Cavour e la mezzeria di Via Carlo Cafiero.

Signa

6

Zona denominata “Colli Alti” ricompresa tra Via Amendola, Via
dei Colli fino all’incrocio con Viale Madre Teresa di Calcutta,
Viale Madre Teresa di Calcutta fino all’incrocio con Via dei
Di nuova
Sodi, Via dei Sodi, fino all’incrocio con il torrente Chiella, il
istituzione
torrente Chiella fino all’incrocio con Via Pistoiese, Via Pistoiese
fino all’incrocio con Via Indicatorio, Via Indicatorio, Via dei
Colli.

Vaglia

2

Frazione di Paterno - limiti della sede: oltre il ponte sul fiume Di nuova
Carsola nei limiti territoriali della frazione di Paterno
istituzione

Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino

PROVINCIA DI GROSSETO
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Grosseto

21

Zona Casalone

Di nuova
istituzione

Grosseto

22

Zona Via Castiglionese

Di nuova
istituzione

Grosseto

23

Zona Rugginosa

Di nuova
istituzione

Grosseto

24

Zona Marina di Grosseto

Di nuova
istituzione

Grosseto

25

Zona San Martino

Di nuova
istituzione

5

PROVINCIA DI LIVORNO
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Campiglia
Marittima

4

Frazione di Cafaggio, area all’interno del centro abitato

Di nuova
istituzione

Campo
nell'Elba

2

Territorio delle frazioni di San Piero e S. Ilario

Di nuova
istituzione

8

Via Boccaccio, Via Pegolotti, Via IV Novembre
dall’intersezione con via Pegolotti all’intersezione con via
Magona; via Marrucci dall’intersezione con le vie Boccaccio e
Pegolotti all’intersezione con le vie Magona e Montanara; Via
Manzoni dall’intersezione con le vie Boccaccio e Trieste
all’intersezione con via Montanara; via Montanara
dall’intersezione con le vie Magona e Marrucci all’intersezione Di nuova
con le vie Pasubio e Carrà; via Magona; via Carrà; via De Nittis; istituzione
via Signorini; via De Chirico; via Severini; via Boccioni; via
Natali; via Guttuso; piazza Iori; via Curtatone dall’intersezione
con le vie Magona e IV Novembre all’intersezione con via Dei
Montanini; via Dei Montanini; via del Polo Tecnologico; via
Ferdinando I° de’ Medici; via delle Ferriere; intera area dell’ex
Magona

Cecina

9

Zona ricompresa tra la S.R. 66 Val di Cecina, dall’intersezione
con via dei Lavoratori all’intersezione con la S.S. 1 Variante
Aurelia; via dei Lavoratori e suo proseguimento in direzione sud
fino alla ferrovia Cecina-Volterra; ferrovia Cecina-Volterra Di nuova
dall’intersezione con il proseguimento di via dei Lavoratori istituzione
all’intersezione con la S.S. 1 Variante Aurelia; S.S. 1 Variante
Aurelia dall’intersezione con la S.R. 66 Val di Cecina
all’intersezione con la ferrovia Cecina-Volterra

Collesalvetti

5

Frazione di Nugola

Livorno

45

Area compresa tra via di Levante (da via Campania a via di
Di nuova
Salviano), via di Salviano (da via di Collinaia a via dei Pelaghi),
istituzione
via dei Pelaghi, via Campania

Livorno

46

Area compresa tra via della Cinta Esterna (da Piazza Bartelloni e
Di nuova
via S. Orlando), via S. Orlando, piazzale Zara, Via Genova fino
istituzione
alla Ferrovia, via delle Cateratte (dalla Ferrovia a Via Genova)

Livorno

47

Zona Bandinella – area compresa tra viale di Antignano (da via
Di nuova
Catanzaro a via Angioletti). Via Angioletti, via Pietro Nenni, via
istituzione
Sommati, via Catanzaro

Livorno

48

Area compresa tra largo dei Risicatori, via Nicolodi, via Magri
(da via Nicolodi a via Provinciale Pisana), via Provinciale Pisana
(da via Magri a via Nord), via Nord, Via Enriques (da via Firenze Di nuova
a via Ugione), via Ugione, via Firenze (da via Ugione a via istituzione
Provinciale Pisana), via Provinciale Pisana (da via Firenze a via
dello Struggino), via dello Struggino, via degli Acquaioli

Livorno

49

Cecina

Di nuova
istituzione

Viale del Risorgimento (da via Fattori a largo Masera), viale San Di nuova
Giovanni Bosco (da largo Masera a via Bengasi), via Bengasi (da istituzione

6

viale San Giovanni Bosco a viale Fattori), viale Fattori (da via
Bengasi a viale del Risorgimento), v.le Carducci (fino a viale del
Risorgimento)
Piombino

11

Località di Poggetto-Cotone, Fiorentina e Populonia Stazione

Di nuova
istituzione

Portoferraio

4

Località Schiopparello Magazzini Bagnaia

Di nuova
istituzione

Rosignano
Marittimo

9

Zona H5 (ivi compresa la limitrofa Caletta e Via Lungomonte)

Di nuova
istituzione

Rosignano
Marittimo

10

Zona delle Pescine/Morelline

Di nuova
istituzione

PROVINCIA DI LUCCA
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

5

Via Prov.le Lucchese Romana, nel tratto compreso tra
Di nuova
l’intersezione di Via Chimenti ad ovest e fino al confine con il
istituzione
comune di Fucecchio ad est

9

Capezzano Pianore Via Sarzanese, nel tratto compreso tra Via
Di nuova
Nostra Signora e il confine con il Comune di Pietrasanta, e strade
istituzione
adiacenti

Camaiore

10

Via Italica nel tratto compreso tra Via del Termine/Via Brancola
Di nuova
– Lido di Camaiore e Via Masini – Capezzano Pianore, e strade
istituzione
adiacenti

Capannori

13

Via di Tiglio – Pieve S. Paolo

Di nuova
istituzione

Capannori

14

Via Pesciatina - Lappato

Di nuova
istituzione

unica

Intero territorio comunale

Vacante
-gestione
provvisoria

Altopascio

Camaiore

Giuncugnano
Massarosa

7

Frazioni di Pieve a Elici/Gualdo/Montigiano

Di nuova
istituzione

Pietrasanta

8

Località denominata “Africa”

Sede vacante
dispensarioesistente

Porcari

3

Strada denominata Via Fossanuova

Di nuova
istituzione

Seravezza

4

Frazione di Pozzi

Di nuova
istituzione

Viareggio

17

Zona sistema territoriale di Torre del Lago tra (partendo da
Nord): Via Guidicciona est, perimetro sistema territoriale
Torre del Lago, Via delle Torbiere, Via Aurelia, Via S. Di nuova
Martino, Via G. Rossa ed il tratto di Viale Puccini tra Via istituzione
Schicchi e il Belvedere compreso

7

Viareggio

Viareggio

18

UTOE n. 2 e n. 5, nella zona ricompresa tra (partendo da Nord):
Via Bestini, Via Martiri di Belfiore, Via Cei, Via L. Da Vinci,
Di nuova
Via Rosmini, Via Leopardi, Via Fratti, nella zona ricompresa tra
istituzione
le seguenti vie: Via Gioberti, Via Puccini, Via Maritiri di
Belfiore, Via Bertini

19

Zona ricompresa nell’UTOE 9 nella zona ricompresa tra
(partendo da Nord): Via dei Platani ,Via del Trentino, Perimetro Di nuova
UTOE 9 Terminetto, Via della Porticina, Via dei Pioppi, Viale istituzione
Tobino, Fosso Farabola

PROVINCIA DI MASSA
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

19

Località “Alteta”, dal confine con Carrara lungo la SS1 Aurelia
Di nuova
fino a Via Dell’Industria, Via Martiri di Cefalonia fino
istituzione
all’autostrada A12 e da questa fino al confine con Carrara

20

Località “Codupino”, dal confine con Carrara lungo la SS1
Aurelia fino a Via del Melaro, Via Pernice Via Romagnano, Via
Di nuova
Valgimigli Via Ubaldo Formentoni fino incrocio con Via
istituzione
Villaggio Castagnara, Via Villaggio Castagnara congiungimento
con cima di Monte Ulivero a confine con Carrara

21

Località “Poveromo-San Cristoforo”, Via Intercomunale, Viale
Lungomare di Levante, Via Poveromo fino all’incrocio con Via
Di nuova
Pradaccio, da Via Pradaccio sino a Via del Duca, da Via del
istituzione
Duca a Via Romana, Via San Cristoforo, Via Fescione, Via Del
Numero Uno, Via Puntone, Via Marina, Via Intercomunale

Massa

22

Località “Remola”, da Via Marina Vecchia a Via A. Celi, Via
Rosselli fino al civico n. 34 compreso, strada privata in
prolungamento su Via B. Croce, Via R. Briglia, Via Di nuova
Cervolapittola, Via dei Corsari in prolungamento su Via Tinelli, istituzione
Via Tinelli, Via Catagnina, Via Oliveti, Ferrovia Genova Pisa,
Via Marina Vecchia

Montignoso

3

Via Aurelia, Viale Marina, Via del Numero Uno (confine
Di nuova
comune di Massa lato mare), confine Comune di Massa (lato
istituzione
Massa)

Massa

Massa

Massa

PROVINCIA DI PISA
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Bientina

2

Zona Est centro in prossimità di Via Pirandello

Di nuova
istituzione

Calci

2

Frazione “La Gabella”

Di nuova
istituzione

Calcinaia

3

Fornacette Centro (Via Tosco Romagnola, dal Canale Emissario
direzione Cascina, e strade limitrofe, e Via di Circonvallazione e Di nuova
strade limitrofe)
istituzione

8

Di nuova
istituzione

Cascina

12

Zona UTOE n° 9 San Frediano

Cascina

13

Zona UTOE n° 3 Zambra e UTOE n° 17 San Lorenzo alle Corti
Di nuova
fino alla Via San Donato (compresa) con esclusione della fascia a
istituzione
sud di Via San Donato fino alla Via Tosco Romagnola

Castelfranco di
Sotto

4

Zona delimitata a sud dall’argine del fiume Arno e distribuita
lungo le seguenti strade: Via G. Rossa, Via U. Foscolo, Via
Puccini fino a Via Puccinelli, Via Puccinelli da Via Puccini,
Piazza Garibaldi, Via di Vittorio, Via Posarelli, Via A. Vivaldi,
Di nuova
Via F.lli Cervi da Via Vivaldi fino a Via Francesca Sud, Via
istituzione
Montale, Via G. Deledda nel tratto tra Via F.lli Cervi e Via
Francesca Sud, Via Pratolini, Via Vittorini e Via Francesca Sud
da Via Posarelli fino al confine del territorio comunale con Santa
Maria a Monte

Lari

3

Frazione Lavaiano

Ponsacco

4

Territorio della Località “Val di Cava”. Territorio delimitato da
una linea retta che parte dall’inizio di Via La Cava, incrocia Via
Di nuova
Pinocchio al nc 99 e termina fino al confine con il territorio del
istituzione
comune di Pontedera e dalla linea retta che congiunge l’inizio di
Via La Cava con l’intersezione di Via delle Colline

Ponsacco

5

Via Valdera C. e strade laterali da Ponsacco a Camugliano

Di nuova
istituzione

Pontedera

9

Frazione Santa Lucia

Di nuova
istituzione

San Giuliano
Terme

9

Frazione di Campo

Di nuova
istituzione

San Giuliano
Terme

10

Frazione di San Martino Ulmiano zona artigianale/industriale

Di nuova
istituzione

San Miniato

8

Frazione di Ponte a Egola, area prospiciente la Piazza G. Rossa e Di nuova
nelle immediate vicinanze
istituzione

Santa Maria a
Monte

4

Zona collinare corrispondente alle località Cerretti, Tavolaia, Di nuova
Falorni
istituzione

Vecchiano

3

UTOE n° 6 – Zona di Filettole al confine con il comune di Lucca

Vecchiano

4

UTOE n° 4 – Migliarino Pisano, nella zona industriale, Di nuova
artigianale, commerciale
istituzione

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione

PROVINCIA DI PISTOIA
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica
Di nuova
istituzione

Agliana

5

Frazione San Michele

Buggiano

3

Zona collinare delimitata a nord ed ovest dai confini comunali, a Di nuova
sud dal tracciato della ferrovia, ad est da Via Acquavivola, Via istituzione
Serralta, Via Gavine ed il tratto di Via Falciano fino a

9

raggiungere il confine comunale
Monsummano
Terme

6

Località “Grotta Parlanti”, compresa nel tratto di Via Francesca
Nord dall’intersezione con Via Petrocchi fino al ponte sul Di nuova
Nievole, e primi 500 metri di Via 3 Fontane a partire istituzione
dall’intersezione con Via Francesca Nord

Montale

3

Frazione Stazione, comprendente Piazza Guglielmo Marconi e le Di nuova
Vie Giuseppe Garibaldi e XXV Aprile e le strade adiacenti
istituzione

Pescia

6

UTOE 3, zona compresa tra l’attuale Ospedale, il centro storico
Di nuova
di Pescia in destra del fiume e la zona lungo la Via Fiorentina in
istituzione
prossimità della zona del vecchio stabilimento Marchi

Pieve a Nievole

3

S.R. 436 – Via Roma – Via Nievoletta

Pistoia

25

Pistoia Sud, area a sud della linea ferroviaria tra la zona di
Di nuova
Roccon Rosso, Via dell’Annona e il nuovo ospedale. Sono
istituzione
escluse le vie Bonellina, Monfalcone e Machiavelli.

Pistoia

26

Masiano, area a sud dell’Ombrone sulla trasversale tra Case
Nuove di Masiano – Masiano – Via Vecchia Fiorentina fino Di nuova
all’incrocio con Via del Crociale e poi Via del Crociale fino al istituzione
Ponte alla Pergola. Sono escluse le vie Fiorentina e Bonellina

Pistoia

27

Quartiere “Le Fornaci” incentrato principalmente sulle seguenti
Di nuova
zone: Via Giorgio La Pira, Via Capitini, Via Giuseppe Gentile,
istituzione
Via Castel de’ Guidi, Via Valiani

Ponte
Buggianese

3

Zona denominata “Casabianca”, posta nella parte nord del
Di nuova
comune tra la strada provinciale “Camporcioni” SP 26 ed il
istituzione
comune di Buggiano

Quarrata

7

Zona Santonuovo: Viale Europa e relative strade traverse

Di nuova
istituzione

Quarrata

8

Zona Sant’Antonio: Via Statale e relative strade traverse

Di nuova
istituzione

Serravalle
Pistoiese

3

Frazione Cantagrillo

Di nuova
istituzione

Uzzano

2

Località Forone

Di nuova
istituzione

Di nuova
istituzione

PROVINCIA DI PRATO
Comune

Montemurlo

Montemurlo

n. sede
farmaceutica

5

6

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Limiti della sede: a nord la nuova provinciale Montalese, dal
ponte sul torrente Meldancione fino al confine del comune con
Di nuova
Prato, ad est e sud il confine del comune, ad ovest torrente
istituzione
Meldancione dalla strada provinciale Pratese fino alla nuova
provinciale Montalese.
Zona detta “Mulino” corrispondente a Via Montalese, dal n.
civico 273 al n. civico 350, Via Circonvallazione sinistra, Via
Di nuova
Arno, Via De Nicola, Via Ricasoli, Via Tito Speri, Via Lucca,
istituzione
Via Badioli e Via Genova

10

3

Area del territorio comunale posta a sud-ovest, comprendente
Via Granaio dal nc. 113 – tratto compreso fra l’intersezione con
V.le Galilei fino al confine del territorio comunale di
Carmignano – Via Casacce, Via Carmignanese – Di nuova
dall’intersezione con Via dell’Erta fino al confine comunale – istituzione
Via dell’Erta, Via Poggiarello, Via Santa Cristina in Pilli, Via
Calcinaia – fino al confine comunale – Via Scaldagrillo, Via
Poggiali

46

Dal Ponte Petrino corso del Fiume Bisenzio fino al confine
comunale con Campi Bisenzio, mezzeria di Via di Gonfienti fino Di nuova
alla linea ferroviaria Prato-Firenze, linea ferroviaria Prato- istituzione
Firenze fino al Ponte Petrino

47

Mezzeria di viale Nam Dinh dall’incrocio con via
dell’Alberaccio, mezzeria di Via Galcianese fino a Il Pino
Di nuova
escluso (rotatoria), Via Galcianese esclusa fino a Via San Paolo,
istituzione
Via San Paolo esclusa fino all’incrocio con Via dell’Alberaccio,
Via dell’Alberaccio esclusa fino a Viale Nam Dinh

48

Dal ponte sulla tangenziale, mezzeria di v.le Nam Dinh , Via
Becherini inclusa, Via Albinoni inclusa, via A. Borgioli inclusa,
Via Clementi inclusa, Via Ciardi inclusa, Via Donizetti inclusa,
Di nuova
Via S. Paolo inclusa, mezzeria di Via Zipoli, mezzeria di Via
istituzione
Pistoiese (breve tratto), mezzeria di Via Maroncelli fino alla linea
ferroviaria FI-PT, linea ferroviaria FI-PT fino al ponte sulla
tangenziale

49

Linea ferroviaria FI-PT dall’intersezione con il V.le Nam Dinh
fino a Via Ciulli, mezzeria di Via Ciulli, mezzeria di Via U.
Di nuova
Foscolo, mezzeria di Via dell’Organo, mezzeria di Via
istituzione
Galcianese, mezzeria di V.le Nam Dinh fino all’intersezione con
la linea ferroviaria FI-PT

50

Mezzeria di V.le F.lli Cervi, mezzeria di Via O. Giugni, mezzeria
di via Sette Marzo, mezzeria di Via Malaparte (breve tratto),
mezzeria di Via del Tabernacolo fino al ponte sul torrente
Bardena, corso del torrente Bardena fino a Via del Fosso, Di nuova
mezzeria di Via del Fosso (breve tratto), mezzeria di Via San istituzione
Martino per Galceti, mezzeria di Via del Gorello, mezzeria di
Via Fosse Ardeatine, mezzeria di Via Montalese fino
all’intersezione con V.le F.lli Cervi

Prato

51

Mezzeria di Via Valentini, mezzeria di V.le L. da Vinci, Via
delle Fonti esclusa, Via Zarini compresa fino all’altezza di Via Di nuova
del Rossellino, Via Zarini esclusa fino all’incrocio con Via istituzione
Valentini

Prato

52

Poggio a
Caiano

Prato

Prato

Prato

Prato

Prato

Mezzeria di Via San Martino per Galceti dall’incrocio con Via Di nuova
del Cilianuzzo fino a Via di Cantagallo, mezzeria di via di istituzione
Cantagallo, Via Bologna inclusa fino all’incrocio con Via
Giubilei, mezzeria di Via Bologna fino a Via Badiani, mezzeria
di Via Badiani, mezzeria di V.le F.lli Cervi (breve tratto),
mezzeria di Via dei Carpini, proseguimento ideale in linea retta
di Via dei Carpini fino alla ferroria FI-BO, ferrovia FI-BO fino al
confine comunale, confine comunale fino all’incrocio con Via di
Spazzavento, mezzeria di Via di Spazzavento, mezzeria di Via
della Fontana, mezzeria di Via delle Sacca, mezzeria di Via per il
Monticello, mezzeria di Via delle Lastre, Via di Cantagallo
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inclusa, Via del Cilianuzzo inclusa
53

Mezzeria di V.le F.lli Cervi, Via L. Rossi esclusa fino
all’intersezione con il torrente Vella, torrente Vella fino a Via Di nuova
San Martino per Galceti, mezzeria di Via San Martino per istituzione
Galceti fino all’intersezione con V.le F.lli Cervi

54

Via Verzoni esclusa, P.za Verzoni esclusa, Via Prampolini
esclusa, Via Albertesca esclusa, Via per Iolo esclusa fino
all’autostrada A11, mezzeria dell’autostrada A11, mezzeria del
V.le XVI Aprile, mezzeria del V.le S. Allende, Via Bassa Di nuova
esclusa, Via Etna esclusa, Via Vesuvio esclusa, Via Trav. istituzione
Pistoiese esclusa, Via Tobbianese esclusa, Via Ciliegie esclusa,
Via per Casale esclusa fino al fosso di Iolo, fosso di Iolo fino a
Via Verzoni

55

Dall’incrocio con V.le XVI Aprile, Via Paronese inclusa fino a
Via Vigna Bassa esclusa, vecchia Via Paronese esclusa, 1^
diramazione sx parallela a Via Paronese esclusa, Via Roma Di nuova
esclusa, Via Maestri del Lavoro esclusa, Via Sabin esclusa, istituzione
dall’incrocio con Via Sabin Via Trav. Il Crocifisso compresa,
Via delle Colombaie compresa, mezzeria del V.le XVI Aprile

56

Mezzeria di Via Cava, Via del Purgatorio compresa, mezzeria di
Via dell’Ippodromo, Via Roma esclusa, mezzeria di V.le L. da
Vinci fino all’intersezione con la linea retta ideale della mezzeria Di nuova
di Via Stradello di Gello, mezzeria di Via Stradello di Gello, istituzione
mezzeria di Via del Malfante, mezzeria di Via Piazzanese,
mezzeria di Via Cava

Prato

57

Mezzeria di Via di Baciacavallo, mezzeria di Via A. Moro, Via
dei Confini compresa fino all’autostrada A11, autostrada A11
Di nuova
fino a Via Lunga di Cafaggio, Via Lunga di Cafaggio compresa,
istituzione
Via Caduti dei Lager compresa, p.za M. Olmi compresa, Via del
Ferro compresa fino a Via di Baciacavallo

Vaiano

3

Frazione di Schignano identificata territorialmente nell’UTOE n. Di nuova
4
istituzione

Prato

Prato

Prato

Prato

PROVINCIA DI SIENA
Comune

n. sede
farmaceutica

Descrizione della sede farmaceutica

Tipo sede
farmaceutica

Castelnuovo
Berardenga

3

Zona di Casetta - Montaperti

Di nuova
istituzione

Colle di Val
d'Elsa

6

UTOE n° A2.3 area produttiva di Belvedere (zona est)

Di nuova
istituzione

Monteriggioni

3

Frazione di Montarioso

Di nuova
istituzione

Monteroni
d'Arbia

3

Frazione di Ponte D’Arbia

Di nuova
istituzione

Poggibonsi

8

Zona Via Pisana

Di nuova
istituzione

Poggibonsi

9

Zona Via Senese - Romituzzo

Di nuova
istituzione

12

Siena

17

Zona Taverne d’Arbia

Di nuova
istituzione

Sinalunga

4

Zona tra Via Casalpiano e Via Gramsci a Guazzino

Di nuova
istituzione

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.
Di seguito si indicano le sedi farmaceutiche avverso il cui provvedimento comunale
d’individuazione è stato promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale notificato
al momento della pubblicazione del bando alla Regione Toscana:
Comune di Cascina sede n. 12
Comune di Cecina sedi n. 8 e 9
Comune Cerreto Guidi sede n. 3
Comune di Fucecchio sede n. 7
Comune di Montespertoli sede n. 4
Comune di Ponsacco sede n. 5
Comune di Pontassieve sede n. 6
Comune di S. Miniato sede n. 8
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;2
c. titolari di farmacia soprannumeraria;3
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;
2

La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 ed
il titolare lo abbia esercitato.
3
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) .
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4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
5. iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni 4.
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
riportate5.
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.concorso
farmacie.sanita.it dove, in apposita sezione, è 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 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda 7:
1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del 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 Tecnologie 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.
4

Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede.
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.
5
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8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari8.
In caso di partecipazione in gestione 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 a € 30,00. Il pagamento deve avvenire
esclusivamente mediante bollettino postale sul conto corrente n. 1008361402 intestato a
Regione Toscana - Tesoreria Regionale Concorso Straordinario per sedi
farmaceutiche.
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 in forma cartacea a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento alla Regione Toscana - Settore Politiche del Farmaco,
Innovazione e Appropriatezza - Via Taddeo Alderotti n. 26/N - 50134 Firenze, 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 regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione Toscana”. 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 ex art 5 del bando.
In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, 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 indicato nella domanda.
8

Ai sensi del comma 5 dell’art.11.
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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 alle disposizioni di cui
all’art. 18 bis della legge regionale del 25.02.2000, n. 16 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, 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 BURT.
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 9 .
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
221/196810.
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.
Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h)
del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM.

9

Ai sensi del comma 7 dell’art. 11
In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell’art. 11

10
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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 congiuntamente11. 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 Regione Toscana approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 16/00.
La Regione Toscana 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.
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 ad un altro 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 ad 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 nei termini previsti dall’art. 14 della L.R.
11

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’ art. 11.
In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione esclusivamente il candidato
indicato nella domanda come referente.
12
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n.16/00, nonché quelle resesi vacanti13 a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso, verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei
punti precedenti.
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 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 b);
e) mancata apertura della farmacia nei termini previsti dall’art. 14 della L.R. n.16/00;
f) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello;
g) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta.
In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria 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 indicato 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 legge15 o comunque accertata, il medesimo concorrente sarà escluso
dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di partecipazione.
Nel caso in cui la non veridicità si riferisca ai titoli valutati si provvederà alla rettifica
della graduatoria.
Art. 14
Pubblicità del bando
Il presente bando è pubblicato per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione e per
estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Il bando è trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione e comunicato al
Ministero della Salute 16.
Lo stesso sarà inoltre pubblicato nel sito internet della Regione Toscana all’indirizzo
web: http://www.regione.toscana.it/sst.
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.
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. 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 Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS. )
o Legge 08.03.1968 n. 221 e s.m.i.
o Legge 02.04.1968 n. 475 e s.m.i.
o Legge 08.11.1991 n. 362 e s.m.i.
o Decreto Legge 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012
n. 27 ed ulteriormente modificato dall’art. 23 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135
o D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 e s.m.i
o Regio Decreto 30.09.1938 n. 1706
o D.P.R. 21.08.1971 n. 1275
o Legge 4 agosto 2006 n. 248
o Art. 23 Decreto Legge 95/2012 convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135
o Legge regionale 25.02.2000 n. 16 s.m.i.
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 della Direttiva 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.131 sedi farmaceutiche disponibili in Regione Toscana
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 alla valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.
I dati saranno trattati dal personale del “Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e
Appropriatezza” espressamente incaricati.
Il titolare del trattamento è Regione Toscana - Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento é il dirigente del "Settore Politiche del Farmaco,
Innovazione e Appropriatezza ".
Il responsabile del procedimento è il dirigente del "Settore Politiche del Farmaco,
Innovazione e Appropriatezza”.
17

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