n. 20 del 23 Marzo 2015

Decreto Dirigenziale n. 75 del 18/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:
BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAME, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA
GRADUATORIA REGIONALE DI FARMACISTI IDONEI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI
FARMACEUTICHE DI NUOVA ISTITUZIONE O VACANTI DI TITOLARE, DICHIARATE
DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO IN REGIONE CAMPANIA APPROVATO CON
D.D. N. 13 DEL 6.2.2009, RETTIFICATO CON D.D. N. 17 DEL 17.2.2009: ELENCO SEDI
DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con D.D. n. 13 del 6.2.2009, rettificato con D.D. n. 17 del 17.2.2009 è stato approvato il bando di
concorso, per titoli ed esame, per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti
idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare,
dichiarate disponibili per il privato esercizio in Regione Campania;
b) il decreto di approvazione del sopracitato bando ha precisato che l’elenco delle sedi disponibili
per il privato esercizio sarà reso noto attraverso il BURC prima della pubblicazione della
graduatoria definitiva del concorso in oggetto all’esito delle verifiche in ordine alla definizione dei
procedimenti relativi all’esercizio di prelazione da parte delle Amministrazioni Comunali;
c) a seguito dell’avvio del procedimento finalizzato all’apertura delle farmacie oggetto di prelazione,
attivato dall’Amministrazione Regionale attraverso diffida ad adempire, sono state dichiarate
decadute dall’esercizio del diritto di prelazione quelle sedi farmaceutiche per le quali i Comuni
non hanno provveduto a trasmettere gli atti richiesti nei termini fissati di 120 giorni;
d) che il procedimento in questione, inserito nelle attività riferite al Concorso per la formazione di
una graduatoria di farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche il cui Bando
approvato con D.D. n. 13/2009, ha inteso consentire l’apertura delle sedi farmaceutiche,prelazionate e non aperte da parte dei Comuni - mediante il privato esercizio;
CONSIDERATO che il procedimento adottato per la dichiarazione di decadenza ha comportato, attesa
la complessità determinata dall’entrata in vigore della L.R. n. 16/2014 in data successiva ai
provvedimenti adottati nei confronti dei Comuni inadempienti e all’accoglimento da parte del TAR
delle sospensive a seguito dei ricorsi presentati dagli stessi, la necessità di richiedere parere
all’Avvocatura regionale, ciò al fine di consentire una corretta e definitiva soluzione delle
problematiche;
ATTESO che
a) all’esito dell’istruttoria, tenuto conto anche del parere reso dall’Avvocatura regionale con nota
prot.0111002 del 18.2.2015, le sedi farmaceutiche da assegnare in Campania sono risultate
essere complessivamente n. 93 come descritto nell’Allegato 1, facente parte integrante del
presente provvedimento e costituito da 16 pagine;
b) le n. 93 sedi sono state istituite su proposta delle amministrazioni comunali e approvate dalla
Regione con i provvedimenti di Revisione della Pianta Organica delle farmacie ai sensi del R.D.
30 settembre 1938, n. 1706, della L. 2 aprile 1968, n. 475 D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, dalla
L. 8 novembre 1991, n. 362, art. 11 D.L. n. 1/2012-conv. in L. n. 27/2012, in attuazione delle
norme di settore, nella misura e per le ragioni rinvenibili nel dettaglio nei rispettivi provvedimenti
depositati agli atti della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

RITENUTO
a) di dover pubblicare l’elenco delle sedi farmaceutiche descritto nell’Allegato 1, facente parte
integrante del presente provvedimento costituito da 16 pagine, da assegnare ai candidati risultati
idonei al suindicato concorso;
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b) altresì di rendere noto che sono pendenti giudizi innanzi al TAR e che occorre definire i confini di
alcune sedi per i Comuni sottoelencati:
1. Comune di Giugliano:
• Ricorso avverso la Delibera Commissione Straordinaria del n.86 del 12.6.2014 di
zonizzazione delle sedi farmaceutiche;
• Ricorso avverso i decreti di decadenza delle sedi nn. 15-16-18-20;
• Ricorso avverso i decreti di decadenza delle sedi 23-24-25;
• Ricorso avverso il decreto di decadenza della sede n.28;
2. Comune di Orta di Atella sedi farmaceutiche n. 3 e 6.Ricorso avverso i decreto di
decadenza;
3. Comune di Succivo sede farmaceutica n. 2
• Definizione della zonizzazione della sede.
• Ricorso avverso il decreto di decadenza;
4. Comune di Montecorvino Pugliano sede farmaceutica n 2. Ricorso avverso il decreto di
decadenza;
5. Comune di Melito sedi farmaceutiche nn 6-7-9.Ricorso straordinario avverso il decreto di
decadenza innanzi al Capo dello Stato;
6. Comune di Mercogliano sede farmaceutica n. 3, definizione della zonizzazione
7. Comune di Mondragone sede farmaceutica n. 7.Ricorso avverso il decreto di
decadenza;
8. Comune di Frattaminore sede farmaceutica n. 3,
decadenza;

ricorso avverso il decreto di

9. Comune di Mugnano di Napoli sedi farmaceutiche nn. 7-8-9 , ricorso avverso gli atti
comunali di zonizzazione;
10. Comune di Pontecagnano Faiano sede farmaceutica n. 1, ricorso avverso la decadenza
della titolarità.
c)

pertanto, che il numero delle sedi e l’indicazione delle zone, così come elencate nell’Allegato 1,
potranno subire variazioni per effetto degli esiti giurisdizionali su alcune sedi farmaceutiche,
stabilendo, ove necessario, di effettuare un ulteriore atto ricognitivo da pubblicarsi prima della
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei;

STABILITO
a) che le sedi farmaceutiche, dichiarate disponibili, saranno assegnate con le modalità indicate
nell’art.10 del bando di concorso;
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b) che le farmacie non di nuova istituzione o comunque gestite in via provvisoria l’autorizzazione
all’esercizio importa l’obbligo del concessionario di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni
attinenti all’esercizio farmaceutico, nonché di corrispondere agli aventi diritto l’indennità di
avviamento nella misura che sarà determinata dalla Commissione della AA.SS.LL. competente (art.
110 T.U.LL.SS. e art. 17 L. 2 aprile 1968, n. 475;
VISTE
a) la deliberazione n. 612 del 29/10/2011, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”,
pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
c) l’art.6,comma 1, del citato regolamento;
d) la D.G.R. n. 191/2012 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato Reg. n. 12/2011,
sono state individuate, in 350, il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;
e) la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla DGRC n.528/2012 di approvazione,
ai sensi del Reg. n. 12/2011, delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da
svolgere;
f) la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm. ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli
incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania;
g) la D.G.R.C. n. 614/2012, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di
Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10/7/ 2012 e nn. 437, 438 e 439
del 9/8/2012;
h) la D.G.R.C.
n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo
allegato “A”;
i) la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;
j) le note prot. n. 2178/SP del 24/10/2013, e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31/10/2013 dell’Assessore
alle Risorse Umane;
k) il DPGR n. 212 del 31/10/2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale al dott. Mario Vasco;
l) il DPGR n. 284 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dirigente della UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi;
m) la nota prot. n. 0126952 del 21/01/2014 Dipartimento n. 54-Direzione Generale Generale n. 10;
n) la normativa di settore
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che s’intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti di:
1. di pubblicare l’elenco delle 93 sedi farmaceutiche descritte nell’Allegato 1 costituito da 16 pagine,
facente parte integrante del presente provvedimento, da assegnare ai candidati risultati idonei al
suindicato concorso;
2. di precisare che, con riferimento ai ricorsi pendenti citati in premessa, il numero delle sedi e
l’indicazione delle zone, così come elencate nell’Allegato 1 costituito da 16 pagine, potranno
subire variazioni per effetto degli esiti giurisdizionali su alcune sedi farmaceutiche e alla
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definizione delle zonizzazioni stabilendo, ove necessario, di effettuare un ulteriore atto ricognitivo
da pubblicarsi prima della pubblicazione della graduatoria definitiva dei candidati idonei;
3. che le sedi farmaceutiche, dichiarate disponibili, saranno assegnate con le modalità indicate
nell’art.10 del bando di concorso;
4. che le farmacie non di nuova istituzione o comunque gestite in via provvisoria l’autorizzazione
all’esercizio importa l’obbligo del concessionario di rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni
attinenti all’esercizio farmaceutico, nonché di corrispondere agli aventi diritto l’indennità di
avviamento nella misura che sarà determinata dalla Commissione della AA.SS.LL. competente
(art. 110 T.U.LL.SS. e art. 17 L. 2 aprile 1968, n. 475;
Di inviare copia del presente provvedimento:
•

al BURC per la pubblicazione;

•

agli Ordini provinciali dei Farmacisti;

•

ai Comuni interessati.

Il Dirigente
Nicola D’Alterio
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