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ISTANZA DJ NOTJFJCAZIONE PER PUBBLJCO PROCLAMA EX ART. 

41, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 104/2010 

Oggetto: ]stanza di pubblicazione avviso. sui siti internet istituzionali delle 

Amministrazioni coinvolte nel procedimento notifica per pubblico 

proclama dei motivi aggiunti al iicorso R.G . n. 2669/2016. pendente 

dinanzi al T.A.R. Campania cli Napoli, sez. V, proposti dalla dott.ssa 

Francesca Maria Agatiello, contro la Regione Campania. e nei confronti 

di Luciana Vessa, Loredana Pifano, per l'annullamento: a) dei Decreti 

Di1igenziali n. 363 del 30.12.2016, pubblicato su] bollettino Ufficiale 

de11a Regione Campania n. 1 del 2 Gennaio 2017 della Direzione 

Generale 4- Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema 

Sanita1io Regionale avente ad oggetto rettifica de]]a graduatoria 

approvata con i] precedente decreto Dirigenziale n. 108 del 18 marzo 

20 J 6 nonché de] Decreto Dirigenziale n. 91 del 3.2.2017 (doc. n. 3) 

della Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to 

del Sist~ma Sanitario Regionale. avente ad oggetto "DD 13 del 6 

febbraio 2009 rettificato con DD del 17 febbraio 2009 - Concorso 

Ordinario per la Fomrnzione di una graduat01ia umca per 

l'assegnazione di sedi farnrnceutiche da conferire al privato esercizio in 

regione Campania - Determinazione in ordine alla fase dei inteQJello'', 

pubblicato in B.U.R.C. al n. 12 del 6.2.2017. b) di tutti gli allegati al 

Decreto Dirigenziale n. 91 · del 3.2.2017: c) di ogni atto connesso 

premesso e conseguenziale. comunque lesivo dei di1itti e degli interessi 

della ricorrente, in particolare. del citato Decreto Dirigenziale n. 363 del 

30.12.2016 della Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela 

salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale, avente ad oggetto "DD 

13 del 6 febbraio ?009 rettificato con DD del 17 febbraio 2009 -

Concorso Orinario per la Formazione di una graduatoria unica ~ 

l ' assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al p1ivato esercizio in 

regione Campania - rettifica graduatmia approvata con il citato DD n. 

108 del 18.3.2016". pubblicato in B.U.R.C. al n. 1 del 2.1.2017 -

Ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Campania di Napoli. sez. V, n. 

4214 del 30.8.2017. 
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Il sottoscritto Prof. avv. Alfredo Cantieri (C.F. CNT LRD 54R09 F839S), 

(p.e.c. : alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it), con studio m via 

Raffaele De Cesare n. 7, Napoli (NA) - 80132, Tele-fax 081/7648861-7648930, 

nella qualità di procuratore e difensore della dott.ssa Frnncesca Maria 

Agatiello, nata a Napoli il 17.12J 976 (C.F.: GTL FNC 76T57 F839Q), nel 

giudizio R.G. n. 2669/2016, pendente dinanzi al T.A.R. Campania - Napoli sez. 

V, espone quanto segue ., 

PREMESSO CHE 

- con ricorso R.G. n. 2669/2016, la dott.ssa Agatie1lo adiva il T.A.R. Campania 

per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale n. 108 del 

18.3.2016 del Dipartimento della salute della Regione Campania, con il quale è 

stata approvata la graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione di sedi 

farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania; 

- con i motivi aggiunti , la 1ic01Tente ha, altresì, impugnato: "a) dei Decreti 

Dirigenziali n. \363 del 30.lÌ.2016 (doc. 1) pubblicato sul bollettino Ufficiale 

della Regione Campania 1i. 1 del 2 Gennaio 2017 della Direzione Ge1ierale 4-

Direzione Generale Tutela salute e coor.Lo del Sistema Sanitario Regionale 

avente ad oggetto il concorso ordinario per la formazione di una graduatoria 

unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio 

in Regione Campania con rellifica della graduatoria approvata con il 

precedente decreto Dirigenziale 11. 108 del 18 marzo 2016 di cui allegato A 

(doc. 11. 2) nonché del Decreto Dirigenziale 11 . 91 del 3.2.2017 (doc. 11. 3) della 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema 

Sanitario Regionale, avente ad oggetto "DD 13 del 6 febbraio 2009 rettificato 

con DD del 17.febbraio 2009 - Concorso Ordinario per la Formazione di una 

graduatoria unica per /'assegnazione di sedi .farmaceutiche da conferire al 

privato esercizio in regione Campania - Determinazione in ordine alla Ja_se dei 

inte1pello", pubblicato in B.U.R.C. al n. 12 del 6.2.2017; b) di tutti gli allegati 

al Decreto Dirigenziale 11. 91 del 3.2.2017; c) di ogni atto connesso premesso e 

conseguemiale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, in 

particolare, del citato Decreto Dirigenziale n. 363 del 30.12.2016 della 

Direzione Ge11e1mle 4 - Direzione Generale Tutela salute_C'f_coor.to del Sistema tJ i@ 
·u ~11/0B '0_71M:J'tf/btVV~ 1Jjf~p o/V'l-tO?Df>((d VJU/JJ?é>D 

Sanitario Regionale, avente ad oggetto "DD 13 del 6 febbraib :2D0'9 rett(fiçato X..b 



con DD del J 7.fèbb;·;1io 2009 - Concorso Orinario per la Foniwzione di una 

graduatoria unica per l 'assegnazione di sedi .fàrmaceutiche da co1?fèrire al 

privato esercizio in regione Campania - rett(fìca graduatoria approvata con il 

citalo DD 11. l 08 del 18.3.2016 ",pubblicato in B. U.R. C. al n. l del 2.1.2017"; 

- con ordinanza n. 4214 del 30.8.2017, il T.A.R. Campania, sez. V, ha disposto 

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella 

graduatoria di merito, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ... 

del! 'ordinanza stessa; 

- il Giudice adito ha, inoltre, autorizzato la notificazione dei motivi aggiunti per 

pubblico proclama - ex art. 41, comma 4, c.p.a. - mediante pubblicazione di 

avviso nei siti internet (istituzionali) de11a Regione Campania e degli Ordini dei 

Farmacisti di Napoli, Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino; 

- è stata fissata l'udienza per la trattazione della causa del merito per la data del 

24 aprile 2017; 

CONSIDERATO CHE 

- come espressarnen te previsto nell'ordinanza in questione, l'avviso da 

pubblicarsi sul sito istituzionale delle suddette Amministrazioni dovrà 

necessariamente contenere le seguenti infonnazloni: 

a) l'Autmità giudiziaria irurnnzi alla quale si procede: T.A.R. Campania Napoli, 

sez. V; 

b) il numero di Registro Generale del procedimento: R.G. n. 2669/2016; 

e) il nominativo della parte ricorrente: Francesca Maria Agatiello; 

d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:"a) i 

Decreti Dirigenziali n. \363 del 30.12.2016 (doc. 1) pubblicato sul bollettino 

Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 2 Gennaio 2017 della Direzione 

Generale 4- Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario 

Regionale avente ad oggetto il concorso ordinario per la formazione di una 

graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al 

privato esercizio in Regione Campania con rettifica della graduatoria 

approvata con il precedente decreto Dirigenziale n. 108 del 18 marzo 2016 

di cui allegato A (doc. n. 2) nonché del Decreto Dirigenziale n. 91 del 

3.2.2017 (doc. n. 3) della Direzione Generale 4 - Dii·ezione Generale Tutela 

salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale, avente ad oggetto "DD 13 
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del 6 febbraio 2009 fettificato con DD del 17 febbraio 2009 - · Conco1·so 

Ordinario per la Formazione cli una graduatoria unica per l'assegnazione cli 

sedi farmaceutiche eia conferire al privato esercizio in 1·egione Campania -

Det.crn1inazione in ordine alla fase dci interpello", pubblicato in B.U.R.C. al 

IL 12 del 6.2.2017; b) tutti gli allegati al Deca-eto Dirigenziale n. 91 ciel 

3.2.2017; c) ogni atto connesso premesso e conseguenziale, comunque lesivo 

dei diritti e degli interessi della ricorrente, in particolare, del citato Decreto 

Dirigenziale n. 363 del 30.Ì2.2016 della Direzione Generale 4 - Direzione 

Generale Tutela salute e coor.to del Sistema Sanitario Regionale, avente ad 

oggetto "DD 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD del 17 febbi·aio 2009 

- Concorso Orinario per la Formazione di una graduatoria unica per 

1 'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in 

regione Campania - rettifica graduatoria approvata con il citato DD n. 108 

del 18.3.2016", pubblicato in B.U.R.C. al n.1del2.1.2017; 

e) l'elenco nominativo dei controinteressati : nominativi inclusi nella 

graduatoria di merito allegata, dalla Posizione n. 1 alla Posizione n. 164; 

f) il testo integrale dei motivi aggiunti al ricorso introduttivo (allegato 2 alla 

presente istanza); 

g) l'indicazione del numero dell'ordinanza che ha disposto l'integrazione del 

contraddittorio : Ordinanza n. 4214 del 30.8.2017 con cui è stata autorizzata 

la notifica per pubblici proclami; 

h) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito 

consultando il sito www.giustizia-amministrntiva.it attraverso l'inserimento 

dcl numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca 

ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania -

Napoli" della sezione "T.A.R."; 

Tutto quanto premesso e considerato il sottosc1itto difensore, nella suesposta 

qualità ed ut supra dom.to, 

CHIEDE 

Alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., ed al Di1igente del 

Dipartimento per la Salute e le Risorse Naturali; all'Ordine dei Farmacisti di 

Napoli, in oei:,~~a del Presidente p.t., all'Ordine dei Far11~cisti di Caserta, in ;;; 1/g 
• 1,1, 0:7v-t.1@ . ?J_nWJ'tf/lWJ.JfÌJ 'DJJfYP ~1,t1J?ml16 VJ11/JJ? 

persona del Presfc?ente p.t., all'Ordine dei Farmacisti di Safcfrno, in' per ona C!.L/i 
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del Presidente p.t.; all'Ordine dei Farmacisti di Be1revcnto, in persona ciel 

Presidente p.t. , all'Ordine dei Farmacisti di Avellino, in persona del Presidente 

p.t. 

- cli disporre, in ottemperanza dell'ordinanza T.A.R. Campania cli Napoli, sez. V, 

n. 4214 del 30.8.2017, la pubbhcazione, mediante avviso sui siti internet 

istituzionali dei motivi aggiunti al 1icorso RG n. 2669/2016, proposti dalla 
.., 

dott.ssa Agatiello, affinché possa perfezionarsi la notificazione ex art. 41, 

comma 4, c.p.a., verso 1 controinteressati partecipanti alla procedura di 

assegnazioni delle sedi farmaceutiche; 

- alla istanza deve seguire il deposito presso la Segreteria del TAR della prova 

dell'intervenuta pubblicazione nel te1mine di 15 gg. successivi alla notifica 

dell'istanza stessa; 

- di includere nel suddetto avviso di pubblicazione tutte le condizioni sopra 

specificate dalla lettera a) alla lettera h) . 

La Regione Cmnpania è, inoltre, onerata del deposito della documentazione 

inerente a]] ' intera procedura, compresi gli atti della Commissione relativi al 

Punteggio assegnato alle prove d'esame, nel te1mine di 60 gg. dalla no6ficazione 

o dalla comunicazione dell'ordinanza di cui si chiede l'ottemperanza. 

Si allegano: 

1) elenco nominativi graduatoria di merito pubblicata con il D.D. n. 363 del 

30.12.2016, dal n. 1 al n. 164; 

2) testo integrale dei motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 2669/2016; 

3) Ordinanza TAR Campania, sez. V, n. 4214/2017. 

Napoli 21Novembre2016. 


