
 
 

ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI  

SANITA' OSPEDALIERA E TERRITORIALE E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEI CANDIDATI AL 
CONCORSO PUBBLICO STRAORDINARIO PER TITOLI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI DUE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL 
PRIVATO ESERCIZIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA 
VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE.  

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SANITÀ OSPEDALIERA E TERRITORIALE 
 E GESTIONE DEL PERSONALE SANITARIO 

 

 vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente 
la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata 
dalla DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 851 in data 29 maggio 2015 recante il 
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29 maggio 2015 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione 
della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con 



 

 

  

attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e 
del bilancio di cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015; 

 precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo 71130002 
“Comitati e commissioni – 1.03.01.11” attribuito alla struttura Sanità ospedaliera e territoriale 
e gestione del personale sanitario;  

 visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi 
sanitarie"; 

 vista la legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”; 

 vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”; 

 vista la legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 “Esercizio delle funzioni in materia di igiene e 
sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica”; 

 vista la legge regionale 15 luglio 1985, n. 44 “Norme integrative della disciplina sui concorsi 
per il conferimento di farmacie” che stabilisce che i partecipanti ai concorsi per il conferimen-
to di farmacie ubicate nel territorio della Valle d'Aosta devono sostenere una prova orale 
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese e che, a tale scopo, la commissione 
giudicatrice è integrata con un docente di lingua francese in servizio di ruolo nelle scuole della 
Regione; 

 vista la legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”; 

 visto il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, 
della legge 8 novembre 1991, n. 362 concernente norme di riordino del settore farmaceutico”, 
come modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34; 

 visto l’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorren-
za, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27, ulteriormente modificato dall’art. 23 del decreto-legge 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 7 agosto 2012, n. 135; 

 richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 337 in data 1° marzo 2013, recante 
“Indizione di un concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di due 
sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi l’articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”; 

 richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5518 in data 30 dicembre 2014 “Nomina della 
commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’asse-
gnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Finanziamento di spesa”; 

 considerato che la commissione esaminatrice ha provveduto ad accertare la conoscenza della 
lingua francese dei candidati e ad effettuare l’attività di valutazione dei titoli dichiarati nelle 
domande dei candidati che hanno superato la suddetta prova e di attribuzione dei relativi 
punteggi nonché di redazione di una graduatoria provvisoria disponibile sulla piattaforma web 
predisposta dal Ministero della Salute; 

 considerato che nella seduta del 7 aprile 2015 tale graduatoria provvisoria è stata messa a 
disposizione della Struttura sanità territoriale e promozione della salute, al fine di provvedere 
a espletare i preliminari controlli, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni rese 



 

 

  

dai candidati, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese nelle candidature risultanti 
ricoprire le prime otto posizioni nella menzionata piattaforma on line; 

 atteso che, all’esito delle verifiche d’ufficio sui requisiti e sui titoli dichiarati, la Commissione 
esaminatrice ha quindi proceduto alle rettifiche sui punteggi risultanti dalla valutazione dei 
titoli di servizio; 

 considerato che i lavori della Commissione esaminatrice si sono conclusi con la formulazione 
della graduatoria finale allegata al verbale n. 4 del 17 luglio 2015 e sottoscritta da tutti i 
membri della Commissione medesima; 

 rilevato che con nota prot n. 25195/Ass del 22 luglio 2015 il Presidente della commissione 
esaminatrice ha rimesso all’Amministrazione regionale gli atti definitivi relativi al concorso di 
cui trattasi, formalizzati in n. 4 verbali e relativi allegati;  

 considerato che, accertata la regolarità delle procedure concorsuali ai sensi delle disposizioni 
vigenti, occorre pertanto procedere all’approvazione della graduatoria finale del concorso 
straordinario predisposta dalla commissione esaminatrice e scaricata dalla piattaforma in 
formato .pdf, allegata al presente provvedimento; 

 ribadito che la graduatoria viene approvata fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi 
contemplati negli articoli 13 e 14 del bando; 

 precisato che l’avviso della pubblicazione della graduatoria allegata e l’interpello, di cui 
all’articolo 11 del bando di concorso, avverranno, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo, con 
modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica 

 
DECIDE 

 

1. di approvare la graduatoria finale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, dei candidati al concorso pubblico straordinario per l’assegnazione di due sedi 
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei Comuni della Regione autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste, bandito con deliberazione della Giunta regionale n. 337 in data 
01/3/2013; 

2. di disporre la pubblicazione della graduatoria unica definitiva sul Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, sul sito internet regionale all’indirizzo www.regione.vda.it e 
sulla Piattaforma tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei 
candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario all’indirizzo 
www.concorsofarmacie.sanita.it; 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale della Valle d’Aosta entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblica-
zione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

 

 L’ESTENSORE 
Jessica DIEMOZ  

 

  IL DIRIGENTE  
Gabriella MORELLI 

 
 

http://www.regione.vda.it/�
http://www.concorsofarmacie.sanita.it/�


Lista graduatoria per la Regione VALLE D' AOSTA

POSIZIONE PROTOCOLLO NOMINATIVO PUNTEGGIO ETA' MEDIA

     1 000037 - 01-05-2013 - 020 SABATINO FILIPPO MARIA 45 50,6367

     2 000031 - 01-05-2013 - 020 DEVOTI TIZIANA MARIA 41,8 44,4376

*    3 000015 - 27-04-2013 - 020 BERLIER JOSETTE 41,5 45,839

*    4 000045 - 02-05-2013 - 020 COSTAMAGNA SARA 41,5 47,2705

     5 000020 - 29-04-2013 - 020 BRAZZALE MARIA ELISA 41 48,9376

     6 000025 - 29-04-2013 - 020 UNTERTHINER  LARA 40,5 36,1089

     7 000022 - 29-04-2013 - 020 CARNEVALI ILARIA 40,4847 42,4759

     8 000039 - 01-05-2013 - 020 BRAMATO PASQUALE 39,3 56,0978

     9 000012 - 25-04-2013 - 020 SACCO ANGELA 38,8 48,8102

    10 000048 - 02-05-2013 - 020 CUC MILENA 36 57,5362

    11 000023 - 29-04-2013 - 020 CEDRINO EMANUELA 35,25 41,1239

    12 000033 - 01-05-2013 - 020 DITARANTO FILOMENA 34,6972 35,8499

    13 000041 - 02-05-2013 - 020 DENARIER NICOLE 31,5295 34,1718

    14 000024 - 29-04-2013 - 020 BARRERA DANIELA 29,7178 53,6321

    15 000016 - 28-04-2013 - 020 SILVESTRI MASSIMO 29,3856 45,591

    16 000030 - 01-05-2013 - 020 DIARASSOUBA ABDOULAYE 25,6937 52,3389

    17 000044 - 02-05-2013 - 020 BROCCALI SILVIA 21,7318 39,5554

    18 000019 - 29-04-2013 - 020 MAZZITELLO MARIA ROSARIA 21,5 32,7281

    19 000026 - 30-04-2013 - 020 PIGNATARO VALENTINA 18,9349 34,1088

    20 000029 - 30-04-2013 - 020 REY SOPHIE 11,4767 28,0541

Nota: l'asterisco a fianco dell'ordine di graduatoria contraddistingue gli ex-aequo
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IL COMPILATORE

Jessica DIEMOZ



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Descrizione / MotivazioneCodice creditore/debitore

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

31/07/2015 per quindici giorni consecutivi.


		2015-07-24T12:42:53+0200
	MRLGRL69L70A326U/7420012800039598.wNyU5slsVMcjv56c9UlbWc3PpYA=


		-
	2015-07-28T15:52:04+0200
	Aosta
	Peter Bieler
	FUNZIONARIO INCARICATO


		-
	2015-07-30T14:55:16+0200
	Aosta
	Massimo Balestra
	FUNZIONARIO INCARICATO




