
DECRETO N.  949 Del 15/02/2016

Identificativo Atto n.   63

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

RETTIFICA  DEL  DECRETO  N.  4770  DEL  10/6/2015  AVENTE  AD  OGGETTO:
“APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  FINALE  DEI  CANDIDATI  AL  PUBBLICO
CONCORSO  STRAORDINARIO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  341  SEDI
FARMACEUTICHE  DISPONIBILI  PER  IL  PRIVATO  ESERCIZIO  NEI  COMUNI  DELLA
REGIONE LOMBARDIA”.  ADEMPIMENTO A PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI   

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE UNITA’ ORGANIZZATIVA
Programmazione Polo Ospedaliero

 

PREMESSO CHE:

• con  DDGS  n.  9986  del  8/11/2012  è  stato  indetto  il  pubblico  concorso 
straordinario ex art. 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 
27/2012,  per l’assegnazione di  n.  343 sedi  farmaceutiche disponibili  per  il  
privato esercizio nei Comuni della Regione Lombardia, con approvazione 
del relativo bando,

• con decreto DDGS n. 4770 del 10/6/2015 è stata approvata la graduatoria 
degli idonei del sopracitato concorso,

• la sopracitata graduatoria è stata impugnata da alcuni concorrenti, al fine 
di vedersi riconosciuti punteggi non attribuiti dalla Commissione o dall’ufficio 
preposto al controllo delle autocertificazioni,

• il TAR Lombardia – sez. Milano ha, in parte, accolto i ricorsi presentati dalle 
candidature n. 001161 - 13-12-2012 - 030 (referente Senni Raffaella) n. 002661 
- 18-12-2012 - 030 (referente Penati Barbara) e n 002474 - 18-12-2012 – 030 
(referente Mandalari Domenico);

RILEVATO che, specificatamente, il TAR Lombardia – Sez. Milano:

• con  le  sentenze  58/2016  e  119/2016  ha  accolto  le  censure  delle 
concorrenti:

o   dr.ssa Curione – candidatura  001161 - 13-12-2012 – 030  

o   dr.ssa Cervi – candidatura 002661 - 18-12-2012–030

in merito alla mancata attribuzione del punteggio relativo ad “altri titoli di studio”,

• con la sentenza 119/2016 ha accolto la censura riguardante l’attribuzione 
di  0  punti  alle  pubblicazioni  della  dr.ssa  Senni  in  quanto  ritenute  “non 
attinenti”, poiché tale valutazione è stata indicata “senza alcuna motivazione 
che possa far comprendere quale sia stato l’iter logico” che le abbia fatte ritenere 
“non attinenti”,
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• con  la  sentenza  62/2016  ha  annullato  i  provvedimenti  relativi  alla 
valutazione  della  dr.ssa  Carioti  Rosanna  (scheda  di  valutazione 
contenente i punteggi attribuiti alla dott.ssa Carioti Rosanna per i titoli di 
studio  e  di  carriera  della  candidata,  nota  prot.  H1.2015.0025293  del 
4/9/2015) in quanto carenti di motivazione sulla mancata valutazione delle 
borse di studio in quanto non conformi a quanto stabilito dal DPCM 294/98;

CONSIDERATO di dover adempiere a quanto disposto dalle sentenze in oggetto;

PROVVEDUTO  a  specificare  con  nota  prot.  G1.2016.0004232  del  04/02/2016  le 
ragioni per le quali, esaminata la documentazione prodotta dalla candidata, le 
borse di studio conseguite dalla dr.ssa Carioti Rosanna risultano non avere alcuna 
attinenza a quelle previste dal DPCM 298/94; 

PROVVEDUTO a convocare la commissione istituita con DDGS n. 95 del 10/1/2013;

RECEPITO il verbale n. 12 del 5/2/2016 nel quale, in particolare:

• si  prende  atto  del  contenuto  della  nota  prot.  G1.2016.0004232  del 
04/02/2016, relativa alla mancato accoglimento della richiesta in autotutela 
di  valutare  le  borse  di  studio  conseguite  dalla  dr.ssa  Carioti,  e  si  dà 
disposizione al segretario di inserire un sunto di tali motivazioni nella scheda 
di valutazione della dr.ssa Carioti confermando così il punteggio di 40,5 in 
precedenza attribuito,

• si  specificano gli  elementi  per cui  le pubblicazioni  della dr.ssa Senni sono 
state ritenute non attinenti  alle materie di  esame (farmacologia,  tecnica 
farmaceutica  -  anche  con  riferimenti  alla  chimica  farmaceutica  -  e 
legislazione  farmaceutica,  così  come  previste  dal  DPCM  294/98), 
confermando il punteggio già attribuito;

• si  prende  atto  delle  sentenze  58/2016  e  119/2016  che  prevedono  di 
attribuire il punteggio previsto per il master di II° livello (così come certificati  
dall’Università  di  Pavia)  alle  dr.sse Curioni  e  Cervi  e  si  dà disposizione al 
segretario di aggiornare le relative schede di valutazione

PROVVEDUTO pertanto  a  rettificare  i  punteggi  delle  candidature  001161-13-12-
2012–030 e 002661 - 18-12-2012–030 così come disposto dalle sopracitate sentenze 
e, specificatamente:

• la candidatura n. 001161 - 13-12-2012 – 030 passa da punti 40,5 a punti 41,5
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• la candidatura n. 002661 - 18-12-2012–030 passa da punti di 40,51 a punti 
41,51 

RILEVATO che, in base alla rielaborazione delle graduatoria dopo la rettifica dei 
punteggi come sopra indicato, e tenuto conto della risoluzione degli ex-aequo in 
base all’età, così come previsto dal bando:

• la candidatura n. 001161 - 13-12-2012 – 030 si classifica al 278° posto

• la candidatura n. 002661 - 18-12-2012–030 i classifica così al 337° posto

VALUTATO di approvare la graduatoria di  cui  all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto

PRECISATO che il  numero delle  sedi  e  la  descrizione delle  zone saranno quelli 
attuali al momento dei singoli interpelli, secondo i provvedimenti pubblicati sul sito 
istituzionale www.welfare.regione.lombardia.it e sulla piattaforma ministeriale;

STABILITO  che  l’assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  sarà  effettuata,  come 
previsto  dall’art.  11  del  bando,  a  norma D.L.  24/12/2012  n.  1,  convertito  con 
modificazioni in L. 27/3/2012, n. 27, e che la graduatoria stessa sarà utilizzata con il 
criterio  dello  scorrimento  per  la  copertura delle sedi eventualmente resesi 
vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario, 
come previsto dalle sopracitate norme;

PRECISATO  che  l’avviso  della  pubblicazione  della  graduatoria  allegata  e 
l’interpello, di cui all’art. 10 del bando di concorso, avverranno, ai sensi dell’art. 5 
del  medesimo,  con  modalità  web tramite  la  piattaforma  tecnologica  ed 
applicativa unica.

VISTI

• il R.D. 1265/1934 (TULS)

• la L. 475/68 es.m.i.

• la L. 221/68 es.m.i.

• il D.P.R. 1275/1971 e s.m.i.

• la L. 362/91 es.m.i.
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• il D.P.C.M. 298/1994 e s.m.i.

• Il D.P.R. 445/2000

• l’art. 11 del D. L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012

• l’art. 23 comma 12 septiesdecies del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella 
L. 135/2012

• la L.R. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X° legislatura

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1) Di ottemperare alle disposizioni delle sentenze TAR Lombardia – sez. Milano n. 
58/2016 e 119/2016, rettificando la graduatoria già approvata con decreto 
DDGS n. 4770 del 10/6/2015.

2)  Di approvare la graduatoria rettificata di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

3)  Di dare atto che il numero delle sedi e la descrizione delle zone saranno quelle 
attuali al momento dei singoli interpelli, secondo i provvedimenti pubblicati sul 
sito  istituzionale  www.welfare.regione.lombardia.it e  sulla  piattaforma 
ministeriale.

4) Di dare atto che l’avviso della pubblicazione della graduatoria e 
l’interpello di cui all’art. 10 del bando di  concorso  avverranno,  ai  sensi 
dell’art.  5  dello  stesso,  con  modalità  web  attraverso  la  Piattaforma 
tecnologica ed applicativa unica.

5)  Di pubblicare il presente atto:

• sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -serie avvisi e concorsi, 

• sul sito Internet regionale all’indirizzo: www.welfare.regione.lombardia.it, 
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• sulla Piattaforma tecnologica ed applicativa  unica  a  disposizione  delle 
singole regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al 
concorso straordinario, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è 
www.concorsofarmacie.sanita.it     .

   IL DIRIGENTE
  

 Luca Merlino

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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