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Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013 
-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- Aggiornamento elenco sedi farmaceutiche disponibili
da assegnare al primo interpello.
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IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il 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.  e pubblicato l’elenco delle 209 sedi farmaceutiche
istituite  dalle  amministrazioni  comunali,   nella  misura  e  per  le  ragioni  rinvenibili  nel  dettaglio  nei  rispettivi
provvedimenti comunali, depositati agli atti presso l'AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico;

PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale DG Tutela Salute n. 169 del 9/12/2013 a seguito di segnalazioni effettuate dai

Comuni interessati e da una ulteriore verifica operata dalla UOD Politica del Farmaco sono state stralciate
dall’elenco le sedi n. 4 del Comune di Frattaminore, n. 2 del Comune di Casapesenna relativamente alla
sola localizzazione che individuata in zona Isola anziché al Corso Europa, n. 15 del Comune di Celle di
Bulgheria,n. 16 del Comune di Centola e sono state rettificate le zone delle sedi n. 14 del Comune di Cava
de’ Tirreni (Dupino), n. 15 del Comune di Cava de’ Tirreni (Corpo di Cava), n. 19 del Comune di Afragola
(Quartiere  Saggese  –partire  da  nord  in  senso  orario-  Ponte  autostrada  da  congiungente  ideale  fino
all’Asse  Mediano,  via  Capomazza,  polilinea  formata  da  7  lati  fino  alla  15°  trav.  Saggese,  15°  trav.
Saggese, polilinea di 4 lati fino a via Saggese, via Saggese, confini comunali, via Murillo Faticati);

b) con Decreto Dirigenziale DG Tutela Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 32 del 2/4/2014 a
seguito di segnalazioni effettuate dai Comuni interessati e da una ulteriore verifica operata dalla UOD
Politica del Farmaco sono state rettificate le zone delle sedi farmaceutiche così come si riporta:

n.10 del COMUNE di NOLA: via Nola San Gennaro, piazza Narni Mancinelli, via Ceravolo, via Viterbo.
(Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 5/4/2013)

n. 10 del COMUNE di PAGANI: Zona posta a nord-ovest di via De Gasperi - la localizzazione interessa
tutto il versante nord-ovest del territorio comunale, con confini: a nord ed ovest con il  Comune di San
Marzano e ad est via Filettine. Tale struttura oltre che servire il comprensorio Taurano-Romana-Madonna
di  Fatima servirà  il  territorio  rurale fino  ai  confini  con San Marzano sul  Sarno.  La collocazione  della
farmacia potrà essere individuata lungo le strade via Taurano, via Romana e via Madonna di Fatima.
(Delibera Commissione straordinaria n. 62 del 30/4/2013)

n.11 del COMUNE DI PAGANI: Zona posta a nord-est del territorio comunale - la localizzazione della
farmacia interessa tutto il versante nord-est del territorio comunale con confini: a nord con il Comune di
san Valentino Torio, ad est con il Comune di Nocera Inferiore e ad ovest con via Filettine. La collocazione
della  farmacia  potrà  essere  individuata  lungo  la  strada  via  Mangioni,  dall’incrocio  con  via  Fiuminale,
proseguendo attraverso via Migliaro e via Zeccagnuolo fino ai confini con il  Comune di San Valentino
Torio. (Delibera Commissione straordinaria n. 62 del 30/4/2013)

n.  6  del  COMUNE di  POGGIOMARINO:  via  Passanti  Flocco,  nel  tratto  compreso  dall’incrocio  di  via
Sambuci fino al confine con il Comune di Boscoreale, via Fornillo e viale Manzoni, con inizio dall’incrocio
di via Sambuci.(Delibera Giunta Comunale n. 81 del 25/5/2012)

n. 3 del COMUNE di SAN GIORGIO DEL SANNIO: la farmacia potrà essere allocata in una delle strade
ricadenti nei rioni di SANT’AGNESE e di GINESTRA: via Cardilli, via B. Croce, piazza De Gregorio, via
Suor Floriana Tirelli, via Mazzini, vicolo Freddo, via E. Nisco, via M. Bocchini, via Granatieri di Sardegna,
via degli Ulivi, via delle Rondini,, via Olmo Lungo, via del Bosco, viale A. Manzoni, via Italia 90, via Europa,
via Turati,  via Pontariello,  via Delcogliano-Iermano, via Colombo, via madre Teresa di Calcutta, via F.
Coppi, via G. Marconi, via Rostagno da Maasan, piazza L. Bocchini, via Bosco Lucarelli, via Fontanaisi,
via Roma dal n. 142 al n. 182, via Roma dal n. 113 al n. 141, via dei Sanniti.(Delibera di Giunta Comunale
n. 69 del 24/4/2012)



RILEVATO in particolare che all’art. 1 del bando di concorso si specificava che l’amministrazione regionale non
escludeva che il numero delle sedi e l’indicazione delle zone, così come elencate nel

bando, potessero subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti  comunali istitutivi
delle sedi farmaceutiche anche qualora non fossero stati notificati alla regione;

CONSIDERATO che l’amministrazione regionale si riservava di aggiornarne l’elenco e la descrizione delle sedi da
assegnare prima dell’avvio dell’interpello dei vincitori, qualora se ne fossero verificati i presupposti;

CONSIDERATO, altresì, che le amministrazioni comunali, quali enti competenti in materia di Revisione di Pianta
Organica delle Farmacie, hanno trasmesso i propri provvedimenti adottati relativamente alle revisioni successive
a quella realizzata nell’anno 2012 prevedendo in alcuni casi la soppressione di sedi a seguito della diminuzione di
popolazione e/o la modifica delle zone individuate;

PRESO ATTO che
a) con  Delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Benevento  n.  44  del  20/3/2018  è  stata  soppressa  la  sede

farmaceutica n. 18;

b) con Delibera di Giunta del Comune di Guardia Sanframondi n. 104 del 9/10/2018 è stata soppressa la
sede n. 2;

c) con Delibera di  Giunta del Comune di Montesarchio n. 127 del 7/8/2018 è stata così definita la zona
afferente alla sede n. 4;

d) con Delibera di Giunta del Comune di Alvignano n. 125 del 3/9/2015 è stata soppressa la sede n. 2;

e) con Delibera di Giunta del Comune di Arienzo n. 65 del 21/6/2018 sono stati integrati i confini della sede n.
2;

f) con  Delibera  del  Commissario  Prefettizio  del  Comune  di  Caserta  n.  46  del  13  aprile  2016  è  stata
soppressa una delle quattro sedi istituite nell’ambito della Revisione straordinaria adottata con la Delibera
di Giunta comunale n. 155 del 28/12/2012 e ridefinite le zone delle sedi n. 21-22 23; 

g) con Delibera di Giunta del Comune di Capodrise n. 162 del 29/11/2018 sono stati integrati i confini della
sede n. 3;

h)  con Delibera del Comune di Orta di Atella n. 101 del 22/5/2014 sono stati modificati i confini della sede n.
7; 

i) con Delibera di Giunta del Comune di San Nicola la Strada n. 96 del 18/12/2012 è stata modificata la zona
della sede n. 6; 

j) con Delibera di Giunta n. 237 del 29/11/2019 del Comune di Santa Maria Capua Vetere è stata soppressa
la sede n. 10 e con Delibera di Giunta n. 25 21/2/2020  è stata individuata la zona della sede n. 9; 

k) con Delibera di Giunta del Comune di Villa Literno n. 125 del 27/12/2018 è stata soppressa la sede n. 4;

l) con Delibera di Giunta del Comune di Camposano n. 9 del 7/2/2019 è  stata soppressa la sede n. 2;

m) con Delibera di Giunta del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 20 del 23/1/2014 la zona della sede n. 15 è
stata modificata; 

n) con Delibera di Giunta del Comune di Castellammare di Stabia n. 15 dl 31/1/2020 sono state modificate le
zone delle sedi 18-19 e 20;



o) con Delibera di Giunta del Comune di Cimitile n. 115 del 8/11/2018 la zona della  sede n. 2 è  stata meglio
definita; 

p) con Delibera del Comune di Ercolano n. 382 del 27/8/2018 sono state ridefinite le zone delle sedi n. 15 e
n. 16; 

q) con Delibera di Giunta  del Comune di Giugliano in Campania n. 27 del 3/3/2016 sono state ridefinite le
zone delle sedi n. 30-31-32-33-34-35 e 36; 

r) con Delibera di Giunta del Comune di Lettere n. 121 del 20/9/2019, è stata modificata la zona della sede
n. 2; 

s) con Delibera  di Giunta del Comune di Monte di Procida n. 56 del 25/10/2018 è stata soppressa la sede n.
3; 

t) con Delibera di Giunta il Comune di Mugnano di Napoli n. 37 del 29/5/2019 è stata modificata la zona della
sede n.10; 

u) con Delibera di Giunta del Comune di Pollena Trocchia n. 125 del 7/11/2019 è stata modificata la zone
della sede n. 4 e che avverso tale delibera comunale sono pendenti innanzi al TAR Campania due ricorsi
e pertanto la sede è da considerarsi sub judice;

v) con Delibera di Giunta del Comune di San Giorgio a Cremano n. 67 del 23/2/2018 è stata soppressa la
sede n. 14;

w) con Delibera di Giunta del Comune di San Sebastiano al Vesuvio n. 270 del 27/10/2016 è stata modificata
la zona della sede n. 3;

x) con Delibera di Giunta del Comune di Sant’Anastasia n. 230 del 25/7/2018 è stata soppressa una  sede
istituita nell’ambito della revisione anno 2012 e ha modificando la zona per la confermata sede  n. 8; 

y) con Delibera di Giunta del Comune di Sant’Antonio Abate n. 161 dell’8/8/2018 è stata rideterminata la
zona della sede  n. 6; 

z) con Delibera di Giunta del Comune di Santa Maria la Carità n. 178 del 28/12/2018 è stata soppressa la
sede n. 4;

aa) con Delibera di Giunta del Comune di Somma Vesuviana n. 124 del 21/6/2018 sono state rideterminate le
zone delle sedi  n. 10 e 11;

bb)  con Delibera di Giunta del Comune di Striano n. 81 del 14/6/2018 è stata rideterminata la zona della sede
n. 3;

cc) con Delibera di Giunta del Comune di Villaricca n. 56 dell’11/10/2019 è stata rideterminata la zona della
sede n. 9;

dd) con Delibera di Giunta del Comune di Baronissi  n. 250 del 27/7/2018 sono  stati integrati i confini della
sede n. 5;  

ee) con Delibera di Giunta del Comune di Bracigliano n. 137 del 18/12/2014 è stata integrata la zona della
sede n. 2; 

ff) con Delibera di Giunta del Comune di San Valentino Torio n. 103 del 28/12/2018 è stata ridefinita la zona
della sede n. 3; 

gg) con Delibera di Giunta del Comune di Sarno n. 3/2016 è stata soppressa la sede n.9;

PRESO ATTO,  altresi’,  che  all’esito  dei  ricorsi  giurisdizionali  presentati  avverso  i  provvedimenti  comunali  di
istituzione delle sedi farmaceutiche:



a) il  Consiglio  di  Stato con sentenza n.  4389/2014 ha  annullato la  Delibera  del  Comune di  Casoria  n.
116/2012 di istituzione delle sedi n. 21-22-23-24; 

b) il TAR Campania con sentenza 1177/2019 ha annullato la Delibera della Commissione Straordinaria del
Comune di Gragnano n. 194 del 19/11/2012 di istituzione della sede n. 8 e sede n. 9, 

c) il  TAR Campania con sentenza n. 6053/2013 ha annullato la Delibera di  Giunta del  Comune di  San
Gennaro Vesuviano n. 114 del 25/10/2012 di istituzione della sede n. 3; 

d) il  Consiglio  di  Stato  con  sentenza  n.  1742/2014  ha  annullato  la  Delibera  di  Giunta  del  Comune  di
Castellabate n. 96 del 3 maggio 2012 di istituzione della sede n. 3;

CONSIDERATO
a) che per mero errore relativamente alla sede n. 5 del Comune di Forio d’Ischia sono stati riportati i confini

relativi alla sede n. 4 e che pertanto occorre procedere alla rettifica riportando quelli corretti;

b) che occorre integrare i confini della sede n. 3 del Comune di Giffoni Valle Piana ricomprendendo anche
via Torello;

RITENUTO
a) che relativamente alle sedi del Comune di Santa Maria Capua Vetere e Nocera Inferiore si 

provvederà,  previa  acquisizione  delle  determinazioni  dei  rispettivi  enti,  all’integrazione  del  presente
provvedimento;

b) escludere  dal  primo  interpello  la  sede n.  4  del  Comune di  Pollena  Trocchia  con  riserva  di  metterla
nuovamente in assegnazione qualora detta sede venga confermata all’esito del contenzioso;

c) escludere dal  primo interpello  le sedi  n.  22-23-24-25 del  Comune di  Pozzuoli  con riserva di  metterle
nuovamente in assegnazione qualora dette sedi vengano confermate all’esito del contenzioso;

ATTESO CHE 
a) con DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco n. 136 del 13/9/2017 nel prendere atto della

rinuncia,  da  parte  del  dott.  Capone  Giovanni,   alla  titolarità  della  sede  unica  rurale  del  Comune  di
Savignano Irpino (AV) in quanto assegnatario di una sede di un Concorso Straordinario bandito da altra
Regione, il medesimo è stato dichiarato decaduto e la sede rinunciata dichiarata libera e vacante;

b) con DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco n. 267 del 22/5/2018 la sede unica rurale del
Comune di Torraca (SA) è stata dichiarata libera e vacante a seguito di rinuncia della titolare Pitta Catia
Sofia in quanto assegnataria quanto assegnataria di una sede di un Concorso Straordinario bandito da
altra Regione;

c) con  del  11/11/2015,  acquisita  al  prot.  0779051  del  13/11/2015  la  sede  unica  rurale  del  Comune  di
Vallesaccarda è stata  oggetto  di  rinuncia  da parte della  titolare dott.ssa Simonetti  Rosaria,  in  quanto
assegnataria  di   sede di  un  Concorso Straordinario bandito  da altra Regione,  pertanto la  sede è da
considerarsi libera e vacante;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 11 Legge di conversione n. 27/2012, aggiornare l’elenco delle sedi da assegnare al
primo  interpello,  pari  a  numero  183,  così  come  da  allegato  al  presente  provvedimento  di  cui  ne  fa  parte
integrante;

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;

 
ACCERTATA 
l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e                    per il
Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L.n.190/2013 e D.lgs
33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013,n.62);

PREMESSO che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 33/2013;

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 Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi

DECRETA

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

-di aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche, pari a n. 183, di cui all’art. 1 del Bando di concorso nel seguente
modo e riportate nell’allegato facente parte del presente provvedimento:

1. eliminare dall’elenco delle sedi farmaceutiche allegato al Bando di concorso, a seguito dei provvedimenti
comunali di soppressione:

a) la sede farmaceutica n. 18 del Comune di Benevento;

b) la sede n. 2 del Comune di Guardia Sanframondi;

a) la sede n. 2 del Comune di Alvignano;

b) la sede n. 24 del Comune di Caserta;

c) la sede n. 10 del Comune di Santa Maria Capua Vetere;

d) la sede n. 4 del Comune di Villa Literno;

e) la sede n. 2  del Comune di Camposano;

f) la sede n. 3 del  Comune di Monte di Procida;

g) la sede n. 4 del Comune di Santa Maria la Carità;

h) la sede n. 14 del  Comune di San Giorgio a Cremano;

i) la sede n. 9 del Comune di Sant’Anastasia; 

j) la sede n. 9 del Comune di Sarno;



2. di  eliminare  dall’elenco  delle  sedi  farmaceutiche,  allegato  al  Bando  di  concorso,  all’esito  dei  ricorsi
giurisdizionali presentati avverso i provvedimenti comunali: 

a) le sedi n. 21-22-23-24 del Comune di Casoria;

b) le sedi n. 8 e 9 del Comune di Gragnano;

c) la sede n. 3 del Comune di San Gennaro Vesuviano;

d) la sede n. 3 del Comune di Castellabate;

3. modificare/integrare le zone della:

a) sede n. 4 del Comune di Montesarchio;

b) sede n. 6 del Comune di San Nicola la Strada;

c) sede n. 2 del Comune di Arienzo;

d) sedi n. 21-22-23 del Comune di Caserta;

e) sede n. 3 del Comune di Capodrise;

f) sede n. 15 del Comune di Casalnuovo di Napoli; 

g) sede n. 7 del Comune di Orta di Atella;

h) sedi n. 18-19 e 20  del Comune di Castellammare di Stabia;

i) sede n. 2 del Comune di Cimitile; 

j) sedi n. 15 e 16  del Comune di Ercolano; 

k) sedi n. 30-31-32-33-34-35 e 36 del Comune di Giugliano in Campania; 

l) sede n. 2 del Comune di Lettere; 

m) sede n. 10 del Comune di Mugnano di Napoli; 

n) sede n. 3 del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;

o) sede n. 8 del Comune di Sant’Anastasia; 

p) sede n. 6 del Comune di Sant’Antonio Abate; 

q) sedi n. 10 e 11 del Comune di Somma Vesuviana;

                 r)    sede n. 3 del  Comune di Striano;
                 s)   sede n. 9 del  Comune di Villaricca;
                 t)    sede n. 5 del  Comune di Baronissi; 
                 u)   sede n. 2 del  Comune di Bracigliano;
                 v)   sede n. 3 del  Comune di San Valentino Torio;

4. ai sensi dell’art. 11 Legge di conversione n. 27/2012 inserire nell’elenco le sedi dichiarate vacanti a seguito
di rinuncia dei rispettivi titolari in  quanto assegnatari di sede straordinaria di altra Regione:

a) la sede unica rurale del Comune di Savignano Irpino;



b) la sede unica rurale del Comune di Torraca;

c) la sede unica rurale del Comune di Vallesaccarda;

5. rettificare/integrare l’elenco delle sedi in base a quanto indicato nei DD Tutela della Salute n. 169 del 
9/12/2013 e n. 32 del 2/4/2014;

6. rettificare i confini della sede n. 5 del Comune di Forio d’Ischia;

7. integrare i confini della sede n. 3 del Comune di Giffoni Valle Piana ricomprendendo anche via Torello;

8. escludere  dal  primo  interpello  la  sede  n.  4  del  Comune  di  Pollena  Trocchia  con  riserva  di  metterla
nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi, qualora detta sede venga confermata all’esito del
contenzioso;

9. escludere dal primo interpello le sedi n. 22-23-24-25 4 del Comune di Pozzuoli  con riserva di metterle
nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi, qualora dette sedi vengano confermate all’esito
del contenzioso;

10. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC, sul Portale della Regione Campania, nella
Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei candidati per lo
svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario;

Dare atto che il  trattamento dei dati personali afferenti il  presente procedimento amministrativo è   effettuato in
osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE n.2016/679,  dal decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  così  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  legislativo  10  agosto  2018,n.101,  nonché  dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 466 del 17/07/2018.

                                                                                      Il Direttore Generale

                                                                                Avv. Antonio POSTIGLIONE

   

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/

