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Codice A14000 
D.D. 30 marzo 2015, n. 203 
Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte 
(art 11 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012) - aggiornamento elenco sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio ex DD n. 814 del 19.11.2012 e s.m.i. 
 
 
Con Determinazione della Direzione Sanità n. 814 del 19.11 2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 
30.11.2012, è stato indetto il pubblico concorso straordinario, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 
n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012,  per l’assegnazione di n. 147 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio nei Comuni della Regione Piemonte, con approvazione del 
relativo bando. 
 
Con D.D. n. 1016 del 27 novembre 2014, in parziale modifica della D.D. n. 814 del 19.11 2012, si è 
proceduto alla definizione della sede n. 2 del Comune di Candiolo (TO) in ottemperanza alla 
sentenza del TAR Piemonte n. 1472 del 16.09.2014, individuata nella “area rappresentata come 
zona 2 nella planimetria allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 19.04.2012, 
ossia area esterna al perimetro delimitato dalle vie Roma, Torino, Carducci e Pascoli.” 
 
Con Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 1039 del 02/12/2014, pubblicata sul 
B.U.R.P. n. 49 del 4.12.2014, è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati 
vincitori. 
 
Nel bando di concorso straordinario, approvato con la citata D.D. n. 814 del 19.11.2012, è stato 
precisato che il numero delle sedi farmaceutiche e l’indicazione delle relative zone, così come 
elencate nel bando medesimo, potranno subire variazioni per effetto di provvedimenti 
giurisdizionali relativi agli atti istitutivi delle sedi farmaceutiche anche non notificati alla Regione 
Piemonte. 
 
A questo punto, in vista dell’attivazione delle procedure di interpello dei candidati vincitori, pare 
opportuno procedere a una ricognizione e aggiornamento delle sedi farmaceutiche inserite nel 
pubblico concorso straordinario, i cui atti istitutivi sono stati oggetto di impugnazione e 
contestazione davanti all’autorità giurisdizionale.   
 
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 20.12.2013, il Comune di Volvera, in 
ottemperanza all’ordinanza n. 119 del 13 marzo 2013 del TAR Piemonte, ha provveduto a 
delimitare la sede farmaceutica n. 3 nella maniera seguente:  
“Il perimetro della Zona 3, ricomprendente la zona sud del Capoluogo, è delimitata in senso orario 
dalle seguenti vie/aree: strada Piossasco (zona rotonda con viale Europa Unita) - via Carducci (lato 
n.ri dispari) - via Boselli (lato n.ri dispari) - via Ponsati (lato n.ri dispari da 1 al 13) - via Bainotti 
(lato n..ri pari) - piazza XX Settembre - Via Immacolata (lato n.ri pari) - limite esterno area 
residenziale Co31 di PRGC - limite esterno area S10 di PRGC - via None - limite esterno aree Cc9, 
Ba7, Cc11 di PRGC - via Airasca (dal n. 72 bis al n. 82) - limite esterno area Ma3 di PRGC - limite 
esterno area Cc8 di PRGC - via San Rocco - strada interna parco commerciale area Ma8-Dr di 
PRGC.” 
 
Con sentenza n. 1727 del 3 aprile 2014, il Consiglio di Stato ha definitivamente confermato la 
delimitazione delle sedi farmaceutiche n. 3 e n. 4 del Comune di Leinì e con sentenza n. 380 del 11 
febbraio 2015 il TAR Piemonte ha respinto il ricorso presentato avverso la Deliberazione di 



Consiglio del Comune di Cherasco n. 25 del 17.04.2012 che ha previsto l’individuazione della terza 
sede farmaceutica. 
 
Risultano al momento pendenti davanti al TAR Piemonte o al Consiglio di Stato i ricorsi presentati 
avverso le deliberazioni istitutive delle nuove sedi farmaceutiche dei seguenti Comuni: 
 
Comune di San Damiano d’Asti – sede n. 3  
Comune di  Villanova Mondovì – sede n. 2 
Comune di Cossato – sede n. 5  
Comune di Nichelino – sedi n. 12,13,14 e 15  
 
Anche la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Vigliano Biellese è attualmente oggetto di 
contenzioso attivato davanti al TAR Piemonte, successivamente alla pubblicazione del bando e 
della graduatoria, dai due titolari delle farmacie esistenti nel territorio comunale contro la Regione 
Piemonte, a seguito della Deliberazione della Giunta del Comune di Vigliano n. 143 del 17.12.2014 
che ha evidenziato la diminuzione del numero degli abitanti rispetto al 31.12.2010 (riferimento 
temporale previsto dall’art. 11 della L. 27/2012) e asserito che sarebbe venuto meno il requisito 
demografico della predetta terza sede.  
 
Premesso quanto sopra, si ravvisa l’opportunità di escludere, al momento, dal primo interpello la 
sede farmaceutica n 3 di Vigliano Biellese, con riserva di metterla nuovamente in assegnazione 
negli interpelli successivi a seguito di relativo futuro provvedimento giurisdizionale, posto che, nel 
caso in questione, risulta in contestazione l’attuale esistenza del presupposto normativo della sede 
stessa  e che l’udienza di merito davanti al TAR Piemonte è fissata a novembre 2015. 
 
Formano oggetto dell’interpello tutte le altre sedi farmaceutiche indicate nel bando di concorso di 
cui  alla D.D. n. 814 del 19.11.2012 e s.m.i., comprese anche quelle che risultano al momento 
dell’interpello ancora impugnate al TAR o al Consiglio di Stato con riferimento alla loro 
individuazione/localizzazione, per le quali vi è stata decisione conforme alla loro istituzione in 
primo grado di giudizio oppure vi è stata rigetto o rinuncia della richiesta di sospensiva. 
 
Si dà 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.  
 
Tutto quanto sopra premesso  

IL DIRETTORE 
 
visto il  R.D. 1265/1934 
vista la  L. 475/68; 
visto il D.P.R. 1275/1971 
vista la L. 221/68 
vista la L. 362/91; 
visto l’art. 11 del D. L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 
visto l’art. 23 comma 12 septiesdecies del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito nella L. 
135/2012 
visto il D.P.C.M. 298/1994 e s.m.i. 
vista la L. R. 21/91 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 
vista la L. R. n. 28.7.2008, n. 23 
vista la D.G.R. n. 31-4187 del 23.07.2012 



vista la Determinazione della Direzione Sanità n. 814 del 19.11 2012 
vista la Determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 1039 del 02/12/2014 
vista la D.D. n. 1016 del 27 novembre 2014 
vista l’ordinanza n. 119 del 13 marzo 2013 del TAR Piemonte 
vista la Deliberazione del Consiglio comunale di Volvera n. 61 del 20.12.2013  
 

determina 
 
- di  modificare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Volvera, come da Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 61 del 20.12.2013 resa in ottemperanza all’ordinanza n. 119 del 13 marzo 
2013 del TAR Piemonte, nell’ambito dell’elenco delle  sedi farmaceutiche disponibili per il privato 
esercizio nei Comuni della Regione Piemonte, contenuto nel bando del pubblico concorso 
straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte ex 
art. 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, indetto con Determinazione 
della Direzione Sanità n. 814 del 19.11 2012,  nel seguente modo: 
 

VOLVERA  SEDE N. 3    nuova istituzione 
 
“ Il perimetro della Zona 3, ricomprendente la zona sud del Capoluogo, è delimitata in senso orario 
dalle seguenti vie/aree: strada Piossasco (zona rotonda con viale Europa Unita) - via Carducci 
(lato n.ri dispari) - via Boselli (lato n.ri dispari) - via Ponsati (lato n.ri dispari da 1 al 13) - via 
Bainotti (lato n.ri pari) - piazza XX Settembre - Via Immacolata (lato n.ri pari) - limite esterno area 
residenziale Co31 di PRGC - limite esterno area S10 di PRGC - via None - limite esterno aree Cc9, 
Ba7, Cc11 di PRGC - via Airasca (dal n. 72 bis al n. 82) - limite esterno area Ma3 di PRGC - limite 
esterno area Cc8 di PRGC - via San Rocco - strada interna parco commerciale area Ma8-Dr di 
PRGC.” 
 
- di escludere, al momento, dal primo interpello la sede farmaceutica n 3 di Vigliano Biellese, con 
riserva di metterla nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi a seguito di relativo 
futuro provvedimento giurisdizionale, posto che risulta in contestazione l’attuale esistenza del 
presupposto normativo della sede stessa  e che l’udienza di merito davanti al TAR Piemonte è 
fissata a novembre 2015, come in premessa esplicitato. 
 
- di mantenere inalterato, per tutto il resto, l’elenco delle sedi disponibili parte integrante del 
bando del pubblico concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili 
per il privato esercizio nei Comuni della Regione Piemonte, approvato con Determinazione della 
Direzione Sanità n. 814 del 19.11 2012 e s.m.i., comprese anche quelle che risultano impugnate al 
TAR o al Consiglio di Stato al momento dell’interpello, come in premessa esplicitato. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della legge regionale 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale. 
 

Il Direttore Regionale 
Fulvio Moirano 

 
 


