
 

Decreto Dirigenziale n. 78 del 10/03/2022

 
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:

 

	  CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE

DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON

DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N.

29 DEL 23.05.2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - AGGIORNAMENTO

SEDI - MODALITA' DI ASEGNAZIONE DELLE SEDI AI VINCITORI 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a) con  Decreto  Dirigenziale  AGC  Assistenza  Sanitaria  Settore  Farmaceutico  n.  29  del
23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013) 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. 24.01.2012  n. 1, convertito con modificazioni in L.
24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;

b) per l’espletamento del predetto concorso ci si avvale della Piattaforma Tecnologica ed
applicativa unica messa a disposizione delle singole regioni e dei candidati dal Ministero della
Salute;

c) con DPGC n. 203 del 28.09.2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso de qua;

d) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute n. 321 del 06.10.2016 è stata nominata la
segretaria della Commissione;

e) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
n. 14 del 18.02.2019 (BURC n. 9 del 18.02.2019) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria
dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi;

f) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
n. 18 del 24.01.2020 (BURC n. 6 del 27.01.2020) è stata pubblicata la graduatoria definitiva;  

g) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
n.  5  del  14.01.2022  (BURC  n.  9  del  24.01.2022)  è  stata  pubblicata  una  rettifica  della
graduatoria definitiva;

RICHIAMATO 

a) il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute n. 49 del 5/3/2020 con il quale è stato aggiornato
l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare in fase di primo interpello, di cui all’allegato del
Bando di concorso Straordinario per assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania
approvato con DD n. 29 del 23/5/2013 (BURC n. 32 del 10/6/2013); 

b) il Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute n. 35 del 14/5/2020 con il quale è stata rettificata la
zona afferente alla sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Marcellino (CE), come stabilito dal
competente  Comune  con  la  Delibera  di  Giunta  n.13  del  8/3/2013,  trasmessa  solo  in  data
5/5/2020 ed acquisita in pari data al prot. n. 0215147;

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;
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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 n. 74 del 10/3/2020 il Comune di Nocera Superiore (SA) ha provveduto ad

individuare la zona afferente alla sede farmaceutica n. 7;

b) con Delibera di Giunta n. 37 del 29/5/2019 il Comune di Mugnano di Napoli ha provveduto alla
modifica dei confini della sede farmaceutica n. 10;

c) con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 14/12/2020 il Comune di Pozzuoli ha provveduto alla
soppressione della sede farmaceutica n. 25 e alla modifica dei confini delle sedi farmaceutiche n.
22 e 24;

d) con Delibera di Giunta n. 116 del 22/12/2021 il Comune di Mondragone (CE) ha provveduto alla
modifica della sede farmaceutica n. 8;

e) con Delibera di Giunta n. 132 del 30/12/2020 il Comune di Ottaviano (NA) ha individuato i nuovi
confini della sede farmaceutica n. 7;

f) con  Delibera  di  Giunta  n.  163  del  10/12/2020  il  Comune  di  Pontecagnano  Faiano  (SA)  ha
ridefinito i confini delle sedi farmaceutiche n. 7 e n. 8;

g) con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 21.12.2020 il  Comune di Grumo Nevano (NA) ha
provveduto alla soppressione della sede farmaceutica n. 6;

RITENUTO escludere dal primo interpello 
a) 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 ancora in corso;

b) le sedi n. 18-19 e 20 del Comune di Castellammare di Stabia con riserva di metterla nuovamente
in assegnazione qualora detta sede venga confermata all’esito del contenzioso ancora in corso;

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

DATO ATTO che
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a) la candidatura presentata in  forma associata n. prot.  000052 - 19-06-2013 – 150, essendo
venuti meno i presupposti di cui all’art. 3 del bando a seguito del decesso di uno dei candidati
associati,  continuerà  ad  essere  ammessa  al  concorso  straordinario  riconoscendo
esclusivamente il punteggio relativo ai soci superstiti;

b) è  stato  ripristinato  il  funzionamento  della  piattaforma  ministeriale  di  cui  ci  si  avvale
obbligatoriamente  per  l’espletamento  del  concorso  in  oggetto;  pertanto,  è  stato  possibile
aggiornare il punteggio delle candidature prot. n. 001440 - 10-07-2013 – 150 e prot. n. 000837 -
08-07-2013  –  150  con  decurtazione  del  punteggio  attribuito  agli  associati  deceduti  e
conseguente riposizionamento in graduatoria;

CONSIDERATO che,

a) l'art.  11  del  D.L.  n.  1  del  2012  stabilisce  che  la  titolarità  della  farmacia  assegnata  è
condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base
paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta
salva  la  premorienza  o  sopravvenuta  incapacità,  pertanto,  alla  luce  delle  pronunce
giurisprudenziali  dei  giudici  amministrativi,  i  farmacisti  concorrenti  per la gestione associata
otterranno  personalmente  e  pro  indiviso,  la  sede  messa  a  concorso,  salvo  poi  essere
autorizzati  alla  titolarità  dell'esercizio  in  una  forma  giuridica,  tra  quelle  previste  dall'art.  7
comma 1, della L. n. 362 del 1991, e dalla l. n. 124/2017, che consenta l'esercizio in forma
collettiva dell'attività imprenditoriale e la gestione paritetica per almeno tre anni;

b) l’art.  13  della  l.  n.  475  del  1968  specifica  che  il  titolare  di  una  farmacia  ed  il  direttore
responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nell’amministrazione dello Stato, compresi
quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né
esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali; pertanto, il dipendente dello
Stato  o  di  un  ente  pubblico,  qualora  a  seguito  di  pubblico  concorso  accetti  la  farmacia
assegnatagli,  dovrà dimettersi  dal precedente impiego e l’autorizzazione alla farmacia sarà
rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni;

c)  l’art.  11  comma  3  del  d.l.  n.  1  del  2012  statuisce  «al  concorso  straordinario  possono
partecipare  i  farmacisti,  cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea,  iscritti  all'albo
professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b)
titolari  di  farmacia  rurale  sussidiata;  c)  titolari  di  farmacia  soprannumeraria;  d)  titolari  di
esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Non  possono  partecipare  al  concorso
straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle
di cui alle lettere b) e c)», pertanto saranno esclusi dalla fase dell’interpello le candidature in
cui anche solo uno degli associati  non abbia mantenuto i descritti  requisiti  fino al momento
dell’assegnazione;

d)  la legge n. 475 del 2 aprile 1968, all’art. 12, IV comma stabilisce:  «il farmacista che abbia
ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può
concorrere  all'assegnazione  di  un'altra  farmacia  se  non  sono  trascorsi  almeno  dieci  anni
dall'atto del trasferimento», altresì il bando di concorso, all’art. 2 “requisiti per l’ammissione al
concorso”, recependo la suddetta normativa, ha stabilito quale requisito di accesso: “non aver
ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni”, ed ha inoltre specificato che “tale condizione
permane fino al momento dell’assegnazione della sede”; pertanto, saranno escluse dalla fase
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dell’interpello le candidature, sia singole che associate, in cui anche solo uno dei candidati
abbia  trasferito  la  titolarità  della  propria  sede  farmaceutica  nei  dieci  anni  precedenti  alla
presentazione della domanda di partecipazione al concorso o, comunque, nell’arco temporale
intercorrente tra la domanda di partecipazione e l’assegnazione della sede farmaceutica;  

e) la  preclusione  di  cui  al  menzionato  art.  12  della  legge  n.  475  del  2  aprile  1968,  trova
applicazione  anche  nel  caso  in  cui  venga  trasferita  la  titolarità  di  una  sede  farmaceutica
assegnata a seguito di partecipazione a concorso straordinario in qualsiasi altra Regione; 

f) l’art.  11  comma 5 del  d.l.  n.  1  del  2012  statuisce  «Ciascun  candidato  può partecipare  al
concorso per  l'assegnazione  di  farmacia  in  non più  di  due regioni  o  province autonome»,
pertanto, in ossequio al principio dell’alternatività, i candidati vincitori in altra Regione saranno
ammessi alla fase dell’interpello ma potranno accettare la sede offerta in Regione Campania
solo a seguito di rinunzia alla sede precedentemente accettata in altra Regione;  

PRECISATO che la graduatoria approvata con il presente provvedimento di cui all’Allegato A che ne
costituisce parte integrante, potrà essere suscettibile di modifiche a seguito di eventuali correzioni di
punteggio agli esiti degli ulteriori controlli di veridicità e di incompatibilità ovvero su istanza di parte e
che l’accesso alla fase di interpello dei candidati vincitori è subordinato all’esito positivo dei controlli
di veridicità delle dichiarazioni rese, nonché all’esito di verifiche in merito alla sussistenza di situazioni
di incompatibilità preesistenti  al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, ovvero verificatesi successivamente;

RICHIAMATO l’art. 10 del bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza
Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013), il quale stabilisce
che «La Regione Campania interpella i candidati vincitori i quali, entro il quinto giorno successivo a
quello in cui hanno ricevuto l’interpello, devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in
ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in
graduatoria. L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui ai precedenti commi si
svolgono mediante il supporto informatico di cui all’art. 5 del presente bando»; pertanto, verranno
interpellati i candidati pari al numero delle sedi messe a concorso;

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 Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 15.1.2020 di proroga conferimento incarico
dirigenziale         D.G. Tutela della Salute;
VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;
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ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il Direttore Generale
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);

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal competente ufficio  regionale, verificata la regolarità  della
documentazione  e  la  veridicità  delle  autodichiarazioni  rese,  necessaria  a  consentire l'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. Tutela della Salute

D E C R E T A

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

a) di  aggiornare,  ai  sensi  dell’art.  11 della  legge di  conversione n.  27/2012,  l’elenco delle  sedi
farmaceutiche  da  assegnare al  primo  interpello,  pari  a  n.  182,  così  come  da  Allegato  B  al
presente provvedimento di cui ne fa parte integrante:

1. prendere atto della Delibera di Giunta del Comune di San Marcellino n. 13 del 8/3/2013, con la
quale per mero errore, si provvedeva alla correzione della localizzazione della sede n. 4 riportata
al Corso Europa in luogo di Viale Kennedy;

2. aggiornare l’elenco delle sedi allegato al Decreto Dirigenziale  n. 49 del 5/3/2020 a seguito dei
provvedimenti comunali di seguito riportati:

- con Delibera di Giunta n. 74 del 10/3/2020 il Comune di Nocera Superiore (SA) ha provveduto ad
individuare la zona afferente alla sede farmaceutica n. 7;

- con Delibera di Giunta n. 37 del 29/5/2019 il Comune di Mugnano di Napoli ha provveduto alla
modifica dei confini della sede farmaceutica n. 10;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 14/12/2020 il Comune di Pozzuoli ha provveduto alla
soppressione della sede farmaceutica n. 25 e alla modifica dei confini delle sedi farmaceutiche
n. 22 e 24;

- con Delibera di Giunta n. 116 del 22/12/2021 il Comune di Mondragone (CE) ha provveduto alla
modifica della sede farmaceutica n. 8;

- con Delibera di Giunta n. 132 del 30/12/2020 il Comune di Ottaviano (NA) ha individuato i nuovi
confini della sede farmaceutica n. 7;

- con Delibera di Giunta n. 163 del 10/12/2020 il Comune di Pontecagnano Faiano (SA)
- con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 21.12.2020 il  Comune di  Grumo Nevano (NA) ha

provveduto alla soppressione della sede farmaceutica n. 6

b) escludere dal primo interpello la sede n. 4 del Comune di Pollena Trocchia e le sedi n. 18-19 e 20
del  Comune  di  Castellammare  di  Stabia  (NA)  con  riserva  di  metterle  nuovamente  in
assegnazione negli  interpelli  successivi,  qualora  dette sede vengano confermate all’esito  del
contenzioso; 

c) di approvare la graduatoria definitiva di cui all’Allegato A facente parte del presente decreto,
dei candidati partecipanti al  concorso straordinario  D.D.  AGC Assistenza Sanitaria  Settore
Farmaceutico  n.  29  del  23.05.2013  -  Bando  di  Concorso  Straordinario,  per  soli  titoli,  per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in
applicazione dell’art. 11, co. 3, D. L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;

d) di dare avvio al procedimento di interpello mediante le seguenti modalità, così come stabilite

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

 n. 31 del  21 Marzo 2022



dall’art.  10  del  bando  di  concorso  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  AGC  Assistenza
Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013): la Regione
Campania interpella i candidati vincitori i quali, entro il quinto giorno successivo a quello in cui
hanno ricevuto l’interpello, devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di
preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in
graduatoria;  l’avviso  della  pubblicazione della  graduatoria  e l’interpello  di  cui  ai  precedenti
commi si svolgono esclusivamente con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed
applicativa  unica  appositamente  realizzata  dal  Ministero  della  Salute,  collegandosi  al  sito
www.concorsofarmacie.sanita.it;

e) 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
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