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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art.  2 della L.R. 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento  del  personale”,  che  definisce  i  rapporti  tra  gli  organi  di  direzione  politica  e  la 
dirigenza; 

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei 
responsabili di settore; 

Visto il decreto del Direttore Generale n. 4989 del 13 ottobre 2010 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile del settore "Politiche del farmaco, innovazione e appropriatezza";

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5008/2012, modificato con successivo decreto dirigenziale n. 
5222/2012 e  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  47,  parte  III,  del  21 
Novembre  2012,  con  il  quale  è  stato  pubblicato  il  bando  di  concorso  straordinario  per  il 
conferimento  di  n.  131  sedi  farmaceutiche  disponibili  per  il  privato  esercizio  nella  Regione 
Toscana;

Rilevato in particolare che all’art.  1 del bando di concorso si specificava che l’amministrazione 
regionale non escludeva che il numero delle sedi e l’indicazione delle zone, così come elencate nel 
bando,  potessero  subire  variazioni  per  effetto  di  provvedimenti  giurisdizionali  relativi  agli  atti 
comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche anche qualora non fossero stati notificati alla regione;

Considerato che l’amministrazione regionale si riservava di aggiornarne l’elenco e la descrizione 
delle sedi da assegnare prima dell’avvio dell’interpello dei vincitori, qualora se ne fossero verificati 
i presupposti;

Considerato che con il decreto dirigenziale  n. 4197 del 30/09/2014, successivamente rettificato con 
il decreto dirigenziale n.  5628/2014,  è stata approvata la graduatoria del concorso straordinario;

Atteso che nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e quella odierna il Tribunale 
Amministrativo della Toscana ha pronunciato in riferimento alla sede di seguito indicata le sentenze 
descritte: 
sede farmaceutica n. 2 nel comune di Incisa in Val d’Arno (oggi comune Figline e Incisa Valdarno):
con la sentenza n. 1619/2013 ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 2012 
di istituzione della sede;
dopodichè con la sentenza n. 1652/2014 ha annullato, per invalidità derivata, il decreto dirigenziale 
regionale n. 5008/2012 per la parte in cui aveva messo a concorso detta sede;

Rilevato che in data 19/11/2014 lo scrivente settore ha inviato all’amministrazione comunale di 
Figline  e  Incisa  Valdarno  una  nota  per  conoscere  i  provvedimenti  adottati  a  seguito  della 
soprarichiamata sentenza e che il comune, con nota del 22/01/2015, ha risposto comunicando che la 
sentenza n. 1619 del 26 novembre 2013 non è più appellabile;
Ritenuto opportuno in ottemperanza alle sentenze n. 1619/2013 e n. 1652/2014 di eliminare la sede 
farmaceutica n. 2 dell’ex comune di Incisa in Val d’Arno dall’elenco di cui all’art. 1 del bando di 
concorso sopra richiamato;



Atteso, inoltre, che alcuni provvedimenti comunali istitutivi di ulteriori sedi farmaceutiche messe a 
concorso sono oggetto di ricorso ancora pendente davanti al medesimo tribunale amministrativo;

Considerato che l’Avvocatura Regionale (con la nota del 11/11/2014 conservata agli atti del settore) 
ha  espresso  parere  favorevole  all’esclusione  dal  primo  interpello  delle  sedi  farmaceutiche 
sottoelencate i cui provvedimenti  sono oggetto di ricorsi ancora pendenti :

- comune di  Cerreto Guidi  (FI) sede n. 3
- comune di Montespertoli (FI) sede n. 4
- comune di Fucecchio (FI) sede n. 7
- comune di Pontassieve (FI)   sede n. 6
- comune di Pietrasanta (LU) sede n. 8
- comune di Viareggio (LU) sede n. 17
- comune di Cascina (PI) sedi n.ri 12 e 13
- comune di San Miniato (PI) sede n. 8
- comune di Monteriggioni (SI)  sede n. 3
- comune di Poggibonsi (SI) sedi n. ri  8 e 9 
- comune di Siena sede n. 17
- comune di Sinalunga (SI) sede n. 4

Ritenuto pertanto necessario escludere dette sedi farmaceutiche dal primo interpello, con riserva di 
metterle  nuovamente  in  assegnazione  negli  interpelli  successivi,  qualora  vengano  confermate 
all’esito dei rispettivi contenziosi;

Atteso  che  con nota  del  30/05/2013  il  Comune  di  Prato  ha  inviato  la  deliberazione  n.  32  del 
23/05/2013 con la quale viene corretto, con l’inserimento di una strada, un errore materiale alla 
descrizione della nuova sede farmaceutica n. 54 che risulta la seguente : 
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 esclusa, Via Etna esclusa, Via Vesuvio esclusa, Via Trav. 
Pistoiese esclusa, Via trav. Vicinale esclusa,Via Tobbianese esclusa, Via Ciliegie esclusa, Via per  
Casale esclusa fino al fosso di Iolo, fosso di Iolo fino a Via Verzoni;

Dato atto che l’interpello di cui all’art. 10 del bando di concorso avverrà con modalità web tramite 
la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute e 
pertanto  al  momento  della  sua  indizione  verrà  aggiornato  l’elenco  delle  sedi  farmaceutiche 
disponibili per l’assegnazione ai candidati risultati vincitori;

Dato atto che sul richiamato decreto dirigenziale  n.  4197 del  30/09/2014,  di  approvazione della 
graduatoria,  gravano  alla  data  odierna  n.  5  ricorsi  aventi  ad  oggetto  contestazioni  relative 
all’attribuzione del punteggio;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:
- di aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche di cui all’art 1 del bando di concorso nel seguente 
modo: 

1. eliminare  dall’elenco  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili  per  il  privato  esercizio  della 
Regione Toscana la sede farmaceutica n. 2 dell’ex comune di Incisa in Val d’Arno (oggi 
comune di Figline e Incisa Valdarno);



2. di  escludere dal primo interpello  le seguenti  sedi farmaceutiche,  con riserva di  metterle 
nuovamente  in  assegnazione  negli  interpelli  successivi,  qualora  dette  sedi  vengano 
confermate all’esito dei rispettivi contenziosi :

comune di  Cerreto Guidi  (FI) sede n. 3
comune di Montespertoli (FI) sede n. 4
comune di Fucecchio (FI) sede n. 7
comune di Pontassieve (FI)   sede n. 6
comune di Pietrasanta (LU) sede n. 8
comune di Viareggio (LU) sede n. 17
comune di Cascina (PI) sedi n.ri 12 e  13
comune di San Miniato (PI) sede n. 8
comune di Monteriggioni (SI)  sede n. 3
comune di Poggibonsi (SI) sedi n. ri  8 e 9 
comune di Siena sede n. 17
comune di Sinalunga sede n. 4

    3. di correggere l’errore materiale nella descrizione del perimetro della sede farmaceutica n. 54 
del Comune di Prato nel seguente modo: 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 esclusa, Via Etna esclusa, Via Vesuvio esclusa, Via Trav. Pistoiese esclusa, Via 
trav. Vicinale esclusa,Via Tobbianese esclusa, Via Ciliegie esclusa, Via per Casale esclusa 
fino al fosso di Iolo, fosso di Iolo fino a Via Verzoni;

Il presente atto è pubblicato: 
- integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli 
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007; 
- sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo internet: 
www.regione.toscana.it/sst/procedure/graduatorie.

IL DIRIGENTE
Loredano Giorni

http://www.regione.toscana.it/sst/procedure/graduatorie
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