
 

Decreto Dirigenziale n. 14 del 18/02/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO

N. 29 DEL 23/5/2013-BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO, PER TITOLI, PER

L'ASSEGNAZIONE DI N. 209 SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO

ESERCIZIO IN REGIONE CAMPANIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11, CO.3, D.L.

24/1/2012 N. 1, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONE IN L. 24/3/2012 N. 27 E S.M.I.:

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013
(BURC  n.  32  del  10/6/2013)  è  stato  approvato  il  Bando  di  concorso,  per  soli  titoli,  per
l’assegnazione di  n. 209 sedi farmaceutiche disponibili  per il  privato esercizio in applicazione
dell’art. 11, co. 3, D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24/3/2012 n. 27 e s.m.i.;

b) con  DPGC  n.  203  del  28/9/2016  è  stata  nominata  la  Commissione  esaminatrice  per  la
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso de qua;

c) con  Decreto  Dirigenziale  DG  Tutela  della  Salute  n.  321  del  6/10/2016  è  stata  nominata  la
segretaria della Commissione;

d) con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 42 del
16/2/2015 (BURC n. 11 del 23/2/2015) si è provveduto alla esclusione di n. 12 candidature per
mancata indicazione e utilizzo di posta elettronica certificata, costituente una delle condizioni di
ammissione al concorso previste dall’art. 5 del bando;

e) con nota prot. 621437 del 23/9/2016 è stata acquisita la rinuncia alla partecipazione al concorso
della candidatura prot. 001474-10-07-2013-150;

RILEVATO  che  alla  scadenza  del  bando  di  concorso  sono  pervenute,  mediante  l’utilizzo  della
Piattaforma informatica messa a disposizione del Ministero della Salute, n. 1517 candidature;

CONSIDERATO che 
a) la Commissione esaminatrice con i Verbali n. 3 del 15/11/2016- n. 4 del 13/12/2016-  n. 5 del

10/1/2017- n. 6 del 18/1/2017 e n. 7 del 25/1/2017 ha fissato i criteri di valutazione;
b) con Verbale n, 81 del 5/2/2019, acquisito al prot. n. 92702 del 11/2/2019 della DG Tutela della

Salute-UOD Politica del Farmaco, la predetta Commissione esaminatrice ha consegnato i verbali
di tutte le sedute e la graduatoria di merito;

c) l’ufficio UOD Politica del Farmaco e Dispositivi ha provveduto in data 7/2/2019 ad escludere dalla
graduatoria  consegnata  dalla  Commissione  esaminatrice  la  sopracitata  candidatura  prot.
001474-10-07-2013-150  e  a  validare  la  graduatoria  sulla  Piattaforma  informatica  messa  a
disposizione del Ministero della Salute; 

RITENUTO
a) conseguentemente, opportuno, approvare la graduatoria provvisoria, al solo fine di consentire ai

candidati la verifica della propria posizione rispetto ai criteri di valutazione dei titoli di studio e di
carriera;

b) prevedere per i candidati la possibilità di presentare richiesta motivata e documentata di rettifica
del punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;
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STABILIRE che
a) le eventuali richieste di rettifica  dovranno essere inviate alla DG Tutela della Salute-UOD Politica

del  Farmaco  e  Dispositivi  all’indirizzo  pec:  concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it
mediante  l’indirizzo  di  posta  certificata  del  candidato,  così  come  presente  nella  Piattaforma
informatica messa a disposizione del Ministero della Salute;

b) le  eventuali  richieste  di  rettifica  verranno  sottoposte  alla  valutazione  della  Commissione
esaminatrice  che,  effettuate  le  opportune  verifiche,  procederà  alla  eventuale  modifica  del
punteggio assegnato entro i successivi 30 (trenta) giorni;

c) la DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi procederà contestualmente alla
verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, così come previsto dall’art. 71 del D.P.R.
n. 445/2000, nonché dall’art. 13 “Accertamento dei requisiti” del bando di concorso;

PRECISATO che 
a) la graduatoria provvisoria potrà essere suscettibile di modifiche a seguito di eventuali correzioni

di punteggio agli esiti dei controlli di veridicità ovvero su istanza di parte;
b) con successivo atto sarà approvata la graduatoria  definitiva  che costituirà  il  presupposto per

l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del bando di concorso recante “Approvazione
della  graduatoria  e  interpello  dei  vincitori”  e  art.  11  recante  “Assegnazione  della  sede
farmaceutica”, unitamente all’elenco aggiornato delle sedi farmaceutiche da assegnare risultanti
dai procedimenti di revisione di pianta organica delle farmacie realizzate ad opera dei Comuni
conclusisi, così come stabilito dall’art. 2 della L. 475/68, alla data del 31/12/2018 e all’esito dei
provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche;

ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali ai sensi delle disposizioni vigenti

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;
VISTA la legge 02.04.68 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;
VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;
VISTO  il  D.P.G.R.C.  n.  248  del  13.12.2016  di  conferimento  incarico  dirigenziale  UOD  Politica  del
Farmaco e Dispositivi;
VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 9 del  18 Febbraio 2019

mailto:concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it


Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  responsabile  del  procedimento,  verificata  la
regolarità  della  documentazione e  la  veridicità  delle  autodichiarazioni  rese,  necessaria  a  consentire
l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della DG Tutela della Salute
 

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) prendere  atto   dei  criteri  di    valutazione  dei  titoli   di  studio  e  di  carriera  approvati  dalla
Commissione  esaminatrice  del  concorso  straordinario  per  titoli  per  l’assegnazione  di  sedi
farmaceutiche in Regione Campania con i Verbali n. 3 del 15/11/2016- n. 4 del 13/12/2016-  n. 5
del 10/1/2017- n. 6 del 18/1/2017 e n. 7 del 25/1/2017 di cui all’Allegato A facente parte del
presente decreto;

2) di approvare la graduatoria provvisoria dei candidati partecipanti al predetto concorso composta
da n. 38 pagine di cui all’Allegato B facente parte del presente decreto;

3) di  precisare   che  i  candidati  potranno  eventualmente  presentare  richiesta  motivata  e
documentata  di  rettifica  del  punteggio  attribuito  dalla  Commissione  esaminatrice,  entro  30
(trenta)  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  sul  BURC  del  presente
provvedimento da inviare alla DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi
all’indirizzo  pec:  concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it mediante  l’indirizzo  di  posta
certificata del candidato, così come presente nella Piattaforma informatica messa a disposizione
del Ministero della Salute;

4) di  disporre  che  la  DG  Tutela  della  Salute-UOD  Politica  del  Farmaco  e  Dispositivi  proceda
contestualmente alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, così come previsto
dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nonché dall’art. 13 “Accertamento dei requisiti” del bando di
concorso;

5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC nonché sul Portale della Regione
Campania

                                                                                      Il Direttore Generale
                                                                                Avv. Antonio POSTIGLIONE
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