COD. PRATICA: 2017-002-14

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 11 DEL 03/01/2017

OGGETTO:

Concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione di n. 39 sedi
farmaceutiche di nuova istituzione (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1
convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27): approvazione
graduatoria unica definitiva.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. convertito, con modificazioni, con L. 24 marzo 2012
n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità
delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in
materia sanitaria”;
Visto l’art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 convertito con
modificazioni con L. 07 agosto 2012 n. 135 che, formalizzando l’accordo raggiunto tra il tavolo
tecnico interregionale della farmaceutica ed il Ministero della Salute, sancisce che
quest’ultimo, a proprie spese, realizzi una Piattaforma tecnologica ed applicativa unica da
mettere a disposizione sia delle Regioni per lo svolgimento delle procedure relative al
concorso straordinario per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui al soprarichiamato art.
11 del D.L. 24/01/2012 n. 1 sia dei candidati per la loro partecipazione al concorso;
Vista la DGR n. 693 del 18/06/2012 con cui è stata formulata al Consiglio Regionale
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dell’Umbria, ai sensi dell’art. 15 della L. R. 46/1982, la proposta di approvazione delle sedi
farmaceutiche individuate dai Comuni dell’Umbria ai sensi del D.L. 24/01/2012 n. 1;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’Umbria n. 225 del 22/02/2013 di
approvazione delle sedi farmaceutiche individuate dai Comuni dell’Umbria ai sensi del D.L.
24/01/2012 n. 1;
Visto il Bando di concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per l’assegnazione di
n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Regione
Umbria di cui alla D.D. n. 1456 del 13/03/2013, pubblicato sul B.U.R. della Regione Umbria
Serie Avvisi e Concorsi n. 13 del 19/03/2013;
Viste la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 15/04/2013 recante: “Nomina
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione
di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione ai sensi del DPCM n. 298/94” e le Deliberazioni
della Giunta Regionale n. 628 del 19/06/2013, n. 640 del 07/06/2016 e n. 781 del
11/07/2016 con cui, a seguito delle dimissioni di alcuni membri, si è provveduto alla relativa
sostituzione;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5067 del 11/07/2013 recante: “Ammissione dei
candidati di cui al bando di concorso pubblico regionale straordinario per soli titoli per
l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato
esercizio nella Regione Umbria”;
Vista la D.D. n. 8487 del 20/10/2014: “Concorso pubblico regionale straordinario per
l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012
n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27): acquisizione dei verbali
della Commissione esaminatrice e definizione delle modalità di svolgimento dei controlli di
legge” nella quale si è stabilito di:
A. prendere atto della graduatoria e dei verbali della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche
di nuova istituzione conservati agli atti d’ufficio;
B. procedere con l’effettuazione dei controlli di legge sulle autocertificazioni ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. 445/2000 prima dell’approvazione della graduatoria;
C. stabilire di effettuare i controlli di cui sopra sul 10% delle domande ammesse (pari a 91
domande su 912 domande ammesse) secondo le seguenti modalità:
- controllo a tappeto sulle prime 78 domande pari al doppio delle sedi farmaceutiche
messe a concorso, al fine di garantire il controllo preventivo sia sui candidati per i
quali è previsto l’interpello sia su un numero di candidati successivi al 39° posto
ritenuto adeguato nel caso di scorrimento della graduatoria,
- controllo a campione delle restanti 13 domande da effettuarsi ogni 64 domande a
partire dal 79° candidato di cui alla graduatoria r imessa dalla Commissione
esaminatrice;
D. stabilire che i citati controlli saranno effettuati su tutte le dichiarazioni di cui alle domande
dei candidati;
E. stabilire di effettuare altresì ulteriori controlli mirati sulla base delle segnalazioni formulate
dalla Commissione esaminatrice e riportate nei verbali della stessa;
F. stabilire che, qualora le amministrazioni competenti nazionali, regionali e comunali non
siano in grado di fornire conferma scritta di quanto contenuto nelle dichiarazioni, il
controllo della veridicità dei dati sarà svolto eccezionalmente richiedendo ai candidati
l’esibizione della documentazione in loro possesso;
G. recepire, per quanto applicabili, le indicazioni regionali di cui al “Disciplinare dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà relative ai procedimenti
di competenza del Servizio Amministrazione del personale e relazioni sindacali” emanato
con D.D. n. 8246 del 31/10/2013;
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Vista la D.D. n. 1917 del 11/03/2016, pubblicata sul B.U.R. della Regione Umbria Serie Avvisi
e Concorsi n.13 del 22/03/2016, con cui è stata resa pubblica la graduatoria provvisoria
formulata dalla Commissione esaminatrice, unitamente ai criteri di valutazione utilizzati;
Vista la D.D. n. 5481 del 30/07/2015:“Concorso pubblico regionale straordinario per
l'assegnazione di n. 39 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012
n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27): Trasmissione alla
Commissione esaminatrice della documentazione relativa ai controlli di legge cui alla D.D. n.
8487 del 20-10-2014”, con la quale si è disposto di rendere disponibile alla Commissione
esaminatrice l’intera documentazione relativa al concorso straordinario, comprensiva di
quanto acquisito a seguito dei controlli di cui alla succitata D.D. n. 8487 del 20/10/2014, per il
completamento dei lavori ed elaborazione della graduatoria definitiva;.
Considerato che gli esiti dei controlli effettuati ai sensi della suddetta D.D. n. 8487 del
20/10/2014 sono stati illustrati alla Commissione nelle sedute 28/09/2016, 06/10/2016,
13/10/2016, 10/11/2016, 22/11/2016, 20/12/2016 nel corso delle quali la Commissione ha
riesaminato le candidature per le quali le verifiche hanno resa necessaria una revisione dei
punteggi in origine attribuiti;
Considerato, altresì, che in data 23/12/2016, a conclusione dei lavori, la Commissione
procedeva alla validazione della graduatoria definitiva scaricata dalla Piattaforma in formato
.pdf, e incaricava quindi il Presidente di rimettere al competente Servizio della Direzione
regionale la graduatoria e i verbali delle sedute nonché di restituire l’intera documentazione
relativa ai controlli effettuati sulle autocertificazioni dei candidati, così disposti dalla
Determinazione Dirigenziale 8487 del 20/10/2014
Richiamato l’art. 10 del citato Bando di concorso “Approvazione della graduatoria e interpello
dei vincitori” laddove dispone, in particolare, che:
- La Regione approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria.
- La Regione interpella i candidati vincitori, nei modi previsti dal Bando medesimo
- L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui ai precedenti commi si
svolgono mediante la citata Piattaforma tecnologica;
Richiamato, altresì, l’art. 13 “Accertamento dei requisiti” del citato Bando che stabilisce che in
qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora
emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli
previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
Atteso, inoltre, che il requisito previsto dall’art. 2, punto 6 “Requisiti per l’ammissione al
concorso” del citato Bando, permane fino al momento dell’assegnazione della sede;
Precisato, quindi, che:
- l’approvazione della graduatoria avviene fatti salvi gli esiti di eventuali accertamenti
successivi sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
- l’avviso della pubblicazione della graduatoria ed il successivo interpello dei candidati
utilmente collocati saranno effettuati nelle modalità stabilite nel bando di concorso tramite la
citata piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria unica definitiva del concorso pubblico straordinario per soli titoli
per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi della legge n. 27/2012 art.11,
predisposta dalla Commissione esaminatrice e scaricata dalla Piattaforma tecnologica
richiamata nelle premesse, allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e
sostanziale;
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2. di dare atto che la graduatoria è approvata, fatti salvi gli esiti di eventuali accertamenti
successivi sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- nel portale istituzionale della Regione Umbria;
- nella suddetta Piattaforma tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle
Regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso
straordinario;
4. di rammentare che l’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui all’art.
10 del Bando di cui alla D.D. n. 1456 del 13/03/2013, avverranno mediante la suddetta
Piattaforma tecnologica.

Perugia lì 03/01/2017

L’Istruttore
Gianni Giovannini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 03/01/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Gianni Giovannini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 03/01/2017

Il Dirigente
Gianni Giovannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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