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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2022, proposto dalle dott.sse -

OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. Pietro Quinto, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
 
 

contro 

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri 

di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

- della nota inviata il 20 luglio 2022 con la quale la Regione Puglia ha respinto 

l’istanza/diffida datata 14 aprile 2022 finalizzata all’avvio della procedura di 

interpello per la copertura delle sedi vacanti del concorso straordinario, per soli titoli, 

per l’assegnazione delle -OMISSIS- sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 



-OMISSIS-/2012) bandito con determina dirigenziale Servizio P.A.T.P.-OMISSIS-

/2013; 

per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva 

e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza; 
 
 

Rilevato che le istanti farmaciste hanno impugnato la nota di diniego alla propria 

istanza di ulteriore scorrimento della graduatoria, relative al concorso straordinario per 

soli titoli (ex art. 11 legge 24 marzo 2012 n. 27), per l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche di nuova istituzione; 

Rilevato che le istanti sono collocate in graduatoria alla posizione-OMISSIS-, 

immediatamente seguente alla posizione -OMISSIS- ultima destinataria di 

assegnazione di sede farmaceutica; 

Considerato che l’art. 11, comma 3, legge 24 marzo 2012 n. 27 ha stabilito che le 

regioni bandiscano un concorso straordinario per soli titoli (derogatorio rispetto alle 

procedure ordinarie), riservato a farmacisti non titolari di farmacia (oppure titolari 

di farmacia rurale sussidiata, o soprannumeraria, o di c.d. para-farmacia), ai fini della 

copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione; 



Considerato che, ai sensi dell’art. 11, comma 6, legge 24 marzo 2012 n. 27 succ. 

mod., è stato previsto che: “A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore 

sarà assegnata la prima sede […] in ordine di preferenza” e che “le sedi non accettate sono offerte 

ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria […], fino all'esaurimento delle sedi messe a 

concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria deve 

essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione 

delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle 

sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate […]”; 

Considerato che la graduatoria del concorso straordinario in questione è scaduto, 

dopo l’indizione dell’ultimo interpello, alla data del 15 ottobre 2021, avendo la 

Regione Puglia, con la D.G.R. -OMISSIS- del 9 dicembre 2015, avviato il primo 

interpello per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche in parola; 

Considerato che, all’esito dell’ultimo interpello, avviato con deliberazione della 

Giunta regionale -OMISSIS-del 15 settembre 2021, ben nove delle sedici sedi 

disponibili non sono state assegnate, senza che siano note o si comprendano le 

ragioni di siffatte residuali mancate assegnazioni di sedi; 

Considerato che l’interpello in questione è l’ultimo indetto, prima della scadenza 

della graduatoria, e che anche l’art. 11 (Assegnazione della sede farmaceutica) del bando 

prevede, expressis verbis, che, durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi 

non accettate o comunque resesi vacanti, a seguito delle scelte effettuate da coloro 

che precedano in graduatoria, verranno assegnate scorrendo la stessa; 

Ritenuto che sia la ratio legis sia la ratio del bando, a fondamento della peculiare 

disciplina innanzi richiamata, siano proprio quelle di favorire, invero in un’ottica di 

liberalizzazione e di ampliamento del servizio, la più ampia copertura possibile delle 

sedi contemplate dal concorso straordinario per soli titoli, che ha una propria matrice e 

come destinatari professionisti farmacisti in possesso di ex lege pre-determinati 

requisiti; 



Ritenuto, per quanto detto, che l’Amministrazione regionale possa meglio 

approfondire la fattispecie concreta, restituendo una interpretazione giuridica più 

consona alla natura ultimativa dell’interpello già indetto, al fine di soddisfare 

l’interesse pretensivo azionato; 

Ritenuto di dover fissare per la discussione del merito della causa l’udienza pubblica 

del 26 settembre 2023; 

Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare, in considerazione della 

peculiarità delle questioni trattate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie 

l’istanza cautelare, ai fini del riesame da parte dell’amministrazione nei sensi in 

motivazione. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 settembre 

2023. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rita Tricarico, Presidente FF 

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere 

Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Lorenzo Ieva  Rita Tricarico 

    

    

    



IL SEGRETARIO 
 


