
DECRETO N.  814 Del 10/02/2016

Identificativo Atto n.   64

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

AGGIORNAMENTO  DELL’ELENCO  DELLE  SEDI  DISPONIBILI  PER  IL  PUBBLICO
CONCORSO  BANDITO  CON  DECRETO  DG  SANITÀ  N.  9986  DEL  8/11/2012.
REVOCA DELL’ALLEGATO A DEL DGW N. 10376 DEL 27/11/2015

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA
Programmazione Polo Ospedaliero

PREMESSO che:

• con decreto DDGS n. 9986 del 08/11/2012, pubblicato sul BURL serie avvisi e 
concorsi n. 46 del 14/11/2012 è stato approvato il bando di concorso per 
l’assegnazione di  343 sedi  farmaceutiche in  Regione Lombardia,  nonché 
l’elenco delle sedi disponibili,

• con decreto DDGS n. 5 del 03/01/2013, pubblicato sul  BURL serie avvisi  e 
concorsi n. 2 del 09/01/2013 tale elenco è stato variato,

• con DGW n. 10376 del 27/11/2015, pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi 
n. 49 del 2/12/2015, è stato aggiornato l’elenco delle sedi; 

PRESO ATTO che:

• è stata nuovamente istituita la 3° sede del Comune di Calcinato – BS (dgc n 
151 del 15/12/2015), 

• sono stati ampliati i confini della sede n. 2 di Castronno- VA - (dgc 129 del 
11/12/2015);

RILEVATA pertanto  la  necessità  di  procedere  ad un  aggiornamento  delle  sedi 
disponibili per il pubblico concorso bandito con DDGS n. 9986 del 8/11/2012;

RILEVATA l’opportunità,  in  tale  aggiornamento,  di  segnalare  le  sedi  con ricorsi 
pendenti;

VISTE  le note  prot  G1.2015.0019737 e G1.2015.0019744 del  9/12/2015 con cui  si  
chiedeva  ai  comuni  di  cui  all’allegato  A  DGW  n.  10376  del  27/11/2015  di 
segnalare la pendenza di ricorsi avverso le sedi alla data dell’11/12/2015;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute;

RILEVATO che Regione Lombardia non è responsabile per la mancata indicazione 
di eventuali ricorsi avvenuti successivamente a tale data o non segnalati dai 
sindaci dei comuni di competenza;

SPECIFICATO che:

• tutte le sedi,  ad eccezione di  quelle segnalate come “vacanti”,  sono di 
“nuova istituzione” cioè sedi istituite, anche in anni precedenti, ma la cui 
farmacia non è mai stata avviata,
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• con l’indicazione “vacante” si  intendono sedi già avviate in precedenza, 
ma  vacanti  di  titolare  e  quindi  è  dovuta  l’indennità  di  avviamento,  da 
definirsi da parte dell’ASL,

• con l’indicazione “topografico” si segnala che la sede è stata istituita con il  
criterio topografico e quindi la farmacia essere ubicata a una distanza di 
almeno 3000 m dalla  farmacia più  vicina,  anche se  ubicata in  comune 
diverso,

• sulle  sedi  indicate  con  asterisco  risultano  pendenti  ricorsi,  in  base  alle 
comunicazioni ricevute dai comuni a seguito della nota sopracitata;

PRECISATO che: 

• il numero delle sedi e l’indicazione delle zone così come elencate 
nell’allegato A potranno subire ulteriori variazioni, anche in tempi successivi 
al primo interpello,

• il numero e le indicazioni delle zone da assegnare saranno quelli attuali al 
momento del singolo interpello;

RITENUTO di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  “Elenco delle  344 sedi  farmaceutiche disponibili  per  il  pubblico concorso 
bandito con decreto DDGS n. 9986 del 08/11/2012”;

RITENUTO di sostituire l’allegato A del DGW n. 10376 del 27/11/2015 con l’Allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO  di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale www.welfare.regione.lombardia.it; 

VISTI:

- la l. n. 475/1968 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 1275/1971 e s.m.i.;

- la l. n. 362/1991 e s.m.i.;

- la l. 27/2012;

- la l.r. n. 20 /2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X° legislatura;
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DECRETA

 

1.    Di annullare l’allegato A del DGW n. 10376 del 27/11/2015.

2.   Di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
“Elenco  delle  343  sedi  farmaceutiche  disponibili  per  il  pubblico  concorso 
bandito con decreto DG Sanità n. 9986 del 8/11/2012”.

3.  Di  sostituire l’Allegato A del DGW n. 10376 del 27/11/2015 con l’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL DIRIGENTE
Luca Merlino

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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