
 

Decreto Dirigenziale n. 390 del 01/08/2018

 
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:

 

	  DD N 13 DEL 6 FEBBRAIO 2009 RETTIFICATO CON DD N 17 DEL 17 FEBBRAIO 2009 -

CONCORSO ORINARIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA PER

L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DA CONFERIRE AL PRIVATO ESERCIZIO

IN REGIONE CAMPANIA- ATTO RICOGNITIVO SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI

PER IL TERZO INTERPELLO E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a) con DD UOD Politica del Farmaco e Dispositivi  n. 108 del 18 marzo 2016 è stata approvata la

graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esame per
l’assegnazione  di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania,
bandito DD n. 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009 e pubblicati sul
BURC n. 18 del 16 marzo 2009;

b) con DD UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 363 del 30 gennaio 2016 è stata rettificata la
graduatoria definitiva approvata con il precitato DD n. 108 del 18 marzo 2016;

c) con DD  UOD Politica del  Farmaco e Dispositivi  n.  75 del  18 marzo 2015 è stato pubblicato
l’elenco sedi farmaceutiche da conferire, definito poi  con il   DD  UOD Politica del Farmaco e
Dispositivi n. 108 del 18 marzo 2016;

d) con DD UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 77 del 31/1/2017 è stato aggiornato l’elenco
delle sedi offerte al primo interpello;

e) con  DD  UOD Politica del Farmaco e Dispositivi  n.  96 dell’11/8/2017 è stato aggiornato l’atto
ricognitivo delle sedi farmaceutiche disponibili per il secondo interpello e l’aggiornamento della
graduatoria;

f) all’esito del secondo interpello è stata oggetto di rinuncia la sede n. 2 del Comune di Capodrise,
dapprima rinunciata  dall’assegnatario  dott.  Manfredi  Elio  e,  a  seguito  dello  scorrimento  delle
scelte  effettuate,  la  predetta  sede  è  stata  assegnata   alla  dott.ssa  Paternò  Rosa  con  la
conseguenza  che  il  dott.  Manfredi  Elio,  ai  sensi  dell’art.  10  del  Bando di  concorso,  è  stato
definitivamente escluso dalla graduatoria;

g) alla  scadenza  dei  dodici  mesi  previsti  dal  Bando  di  concorso  sono  risultate  non  aperte  le
sottoelencate sedi assegnate al primo interpello:

 sede n. 3 del Comune di Orta di Atella-assegnataria dott.ssa Fetta Maria Addolorata;

 sede n. 9 del Comune di Marcianise-assegnatario dott. D’Amico Gennaro;

 sede n. 4 del Comune di Forio d’Ischia-assegnataria dott.ssa Masiello Vita;

 sede n. 19 del Comune di Pozzuoli-assegnataria dott.ssa Fonte Antonella Maria;

 sede n. 6 del Comune di Qualiano-assegnataria dott.ssa Spalletta Anna Maria;

h) pertanto,  i  sopraindicati  candidati  sono  esclusi  definitivamente  dalla  graduatoria  e  che  le
rispettive  sedi  farmaceutiche  assegnate  e  non  aperte  risultano  inserite  nell’elenco  di  quelle
disponibili per il terzo interpello di cui all’allegato decreto, fatta eccezione per  la sede n. 4 del
Comune di Forio d’Ischia e la sede n. 3 del Comune di Orta di Atella in quanto, a seguito di
scorrimento  della  graduatoria  e  in  base  alle  scelte  effettuate  dai  candidati  invitati  al  primo
interpello,  sono  state  assegnate  rispettivamente  alle  candidate  Bosso  Daniela  e  Calabria
Gabriella ;

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

 n. 55 del  6 Agosto 2018



i) con  DD  UOD Politica  del  Farmaco e  Dispositivi  n.  373  del  27/7/2018  si  è  preso  atto  della
rinuncia della titolarità, da parte della dott.ssa Marziani Rosaria, della sede farmaceutica unica
rurale del Comune di Sorbo Serpico (AV) e che la predetta sede, accertata la condizione di cui al
co. 5 art. 9 L. 475/68, si è resa disponibile al privato esercizio e, pertanto, inserita nell’elenco
delle sedi di cui all’ allegato decreto;

CONSIDERATO che in vista dell’attivazione del terzo interpello si è reso opportuno procedere a una
nuova  ricognizione  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili  e  a  un  aggiornamento  della  graduatoria  dei
candidati idonei;

RITENUTO a seguito degli ulteriori accertamenti previsti dal DPR 445/2000 occorre:

a)  necessariamente escludere dalla graduatoria rettificata, approvata con DD UOD Politica del
Farmaco  e  Dispositivi  n.  363  del  30  gennaio  2016,  per  violazione  dell’art.  12  L.  475/68  I
candidati  dottori Cantisani Vito, Gentile Elvira, Milione Maria Antonia e Pansini Laura;

b)  rettificare  alla  dott.ssa  Calabrese  Carmela  il  punteggio  assegnato  all’attività  professionale
dichiarata svolta presso farmacia rurale, nel frattempo classificata urbana, da punti 81,967 a
punti 76,888 con collocazione nella  graduatoria aggiornata di cui all’All. 2 del presente decreto
al posto n. 248;

RITENUTO, altresì, 

a) ricollocare nella graduatoria la candidata Sorrentino Raffaelina nella posizione spettante in base
al punteggio a lei attribuito così come disposto con DD Tutela della Salute - UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi n. 347 del 27/6/2018;

b) nei confronti della candidata dott.ssa Agatiello Francesca Maria, in esecuzione della sentenza
TAR Campania n. 4099/2018, rivalutare il punteggio relativo al servizio svolto come titolare e alle
giornate formative con attribuzione del punteggio complessivo di 83,174, con collocazione nella
graduatoria aggiornata di cui all’All. 2 del presente decreto al posto n. 80, riservandosi di operare
valutazioni in ordine alla proposizione di appello per la riforma della sentenza in questione;

ATTESO che

a) permangono sub judice i provvedimenti di decadenza dall’esercizio  di prelazione dichiarata nei
confronti dei Comuni ritenuti inadempienti rispetto alle sottoelencate sedi farmaceutiche riportate
nei precedenti provvedimenti:

 Comune di Melito: sedi n. 6-7-9;

 Comune di Calvizzano: sede n. 3; 

b) rispetto alle sopra elencate sedi occorre escludere le predette dall’ assegnazione, riservandosi di
provvedere all’esito dei giudizi, favorevole per l’amministrazione, mediante successiva analoga
procedura alla loro assegnazione unitamente alle sedi dichiarate disponibili, ai candidati idonei
secondo la graduatoria ai quali non sia stata assegnata alcuna delle sedi conferibili;
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c) i giudizi relativi alla decadenza dall’esercizio  di prelazione dichiarata nei confronti del Comune di
Giugliano  in  Campania  per  le  sedi  n.  5-16-18-20-23-24-25-28  hanno  visto  l’amministrazione
regionale soccombente e, pertanto, le predette  restano in assegnazione al Comune;

RILEVATO che il numero delle sedi farmaceutiche disponibili da assegnare al terzo interpello è risultato
essere 27,  comprensivo delle  sedi  non assegnate/rinunciate/non aperte in  fase di  primo e secondo
interpello e delle sedi rinunciate dai candidati titolari divenuti titolari di nuove sedi messe a concorso,
accertata la condizione di cui al co. 5 art. 9 L. 475/68;

RICHIAMATE le modalità di svolgimento dell’interpello adottate con il  DD Tutela della Salute - UOD
Politica  del  Farmaco e  Dispositivi  n.  91  del  3/2/2017 e  DD Tutela  della  Salute  -  UOD Politica  del
Farmaco e Dispositivi n. 96 del 11/8/2018;

STABILIRE al fini di facilitare ai candidati invitati al terzo interpello tra quali sedi farmaceutiche poter
effettuare  le  scelte  in  relazione alle  modalità  di  interpello,  contraddistinguere  le  medesime come di
seguito riportato:

            A= sedi resesi disponibili a seguito di rinuncia del titolare;

B= sedi assegnate al primo interpello e non aperte alla scadenza dei dodici mesi assegnati;

      C =sedi non assegnate in fase di primo e secondo interpello;

STABILIRE, altresì :

a) i candidati non assegnatari di sede inseriti nella graduatoria aggiornata e allegata al presente
decreto,  occupanti  il  posto  dal  n.  1  al  posto  n. 13,  potranno  effettuare  le  proprie  scelte
relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera A;

b) i candidati invitati al secondo interpello risultati non assegnatari di sede, inseriti nella graduatoria
aggiornata e allegata al presente decreto occupanti il posto dal n. 14 al posto n. 39 potranno
effettuare le proprie scelte relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera  A e
B;

c) i  candidati  occupanti  il  posto  dal  n.  40  al  posto  n. 77  potranno  effettuare  le  proprie  scelte
relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera  A – B e C;

d) l’inserimento  nella  lettera  d’invito  all’interpello  il  corrispondente  elenco  di  sedi  farmaceutiche
oggetto di scelta per ciascuna tipologia di candidati di cui ai precedenti punti; 

VISTI

 il R.D. 30.9.1938, nr. 1706

 la L. 8.3.1968, nr. 221

 la L. 2.4.1968, nr. 475

 il D.P.R. 21.8.1971, nr. 1275

 la L. 8.11.1991, nr. 362 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 4

 il D.P.C.M. 30.3.1994, nr. 298

 la L. 28.10.1999, nr. 389
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 il D.L. 30.9.2003, nr. 269 convertito dalla legge 24.11.2003, nr. 326, ed in particolare

 l’art. 48, comma 29

 la L.R. 13/1985

 la legge n.27 del 24.03.2012;

  la legge n. 124 del 04 agosto 2017;

 la  D.G.R.C.  n.612  del  29-10-2011  di  approvazione  del  Regolamento  n.12:  “Ordinamento
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n.77 del 16-11-2011

 il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

 l’art.6,comma 1, del citato regolamento;

 la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del del “Disciplinare per il conferimento
degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania;

 il D.P.G.R. n. 248 del 13/12/2016 di conferimento incarico al dirigente della U.O.D. Politica del
Farmaco e Dispositivi;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi 

DECRETA

per  quanto  esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:

1.  di  escludere  dalla  graduatoria,  come  previsto  dal  Bando  di  concorso,  i  candidati  Fetta  Maria
Addolorata, D’Amico Gennaro, Masiello Vita, Fonte Antonella Maria e Spalletta Anna Maria per non aver
aperto alla scadenza dei  dodici  mesi  previsti  dal  Bando di  concorso la  rispettiva sede farmaceutica
assegnata;
2. di escludere dalla graduatoria, per violazione dell’art. 12 L. 475/68, I candidati  dottori Cantisani Vito,
Gentile Elvira, Milione Maria Antonia e Pansini Laura;
3. di rettificare alla dott.ssa Calabrese Carmela il punteggio assegnato all’attività professionale dichiarata
svolta presso farmacia rurale, nel frattempo classificata urbana, da punti  81,967 a punti  76,888 con
collocazione nella  graduatoria aggiornata di cui all’All. 2 del presente decreto al posto n. 248;

4. di ricollocare nella graduatoria la candidata Sorrentino Raffaelina nella posizione spettante in base al
punteggio a lei attribuito così come disposto con DD Tutela della Salute - UOD Politica del Farmaco e
Dispositivi n. 347 del 27/6/2018; 
5. di rivalutare nei confronti della candidata dott.ssa Agatiello Francesca Maria, il punteggio relativo al
servizio  svolto come titolare e alle giornate formative con attribuzione del  punteggio  complessivo di
83,174, con collocazione nella  graduatoria aggiornata di cui all’All. 2 del presente decreto al posto n. 80,
in esecuzione della sentenza TAR Campania n. 4099/2018, riservandosi di operare valutazioni in ordine
alla proposizione di appello per la riforma della sentenza in questione;
6. di approvare il presente decreto, quale atto ricognitivo delle sedi farmaceutiche disponibili per il terzo
interpello, di cui all’ALL. 1 del presente decreto, da conferire al privato esercizio in Regione Campania,
bandito DD n. 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009 e pubblicati sul BURC
n. 18 del 16 marzo 2009;
7. di aggiornare la graduatoria rettificata - approvata con DD UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n.
363 del 30 gennaio 2016- dei candidati risultati  idonei nel pubblico concorso per titoli  ed esame per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania, bandito DD
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n. 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n. 17 del 17 febbraio 2009 e pubblicati sul BURC n. 18 del
16 marzo 2009, di cui all’ALL. 2 del presente decreto;

8. di stabilire, al fine di facilitare ai candidati tra quali sedi farmaceutiche poter effettuare le scelte in
relazione alle modalità di interpello contraddistinguere le medesime come di seguito riportato:

       A= sedi resesi disponibili a seguito di rinuncia del titolare;

       B= sedi assegnate al 1° interpello e non aperte alla scadenza dei dodici mesi assegnati;

       C =sedi non assegnate in fase di 1° e 2° interpello;

9. di stabilire, altresì, 

a) i candidati non assegnatari di sede inseriti nella graduatoria aggiornata e allegata al presente
decreto  occupanti  il  posto  dal  n.  1  al  posto  n.  13  potranno  effettuare  le  proprie  scelte
relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera A;

b) i candidati invitati al secondo interpello risultati non assegnatari di sede, inseriti nella graduatoria
aggiornata e allegata al presente decreto occupanti il posto dal n. 14 al posto n. 39 potranno
effettuare le proprie scelte relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera  A e
B;

c) i  candidati  occupanti  il  posto  dal  n.  40  al  posto  n.  77  potranno  effettuare  le  proprie  scelte
relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera  A – B e C;

d) l’inserimento nella lettera d’invito all’interpello del corrispondente elenco di sedi farmaceutiche
oggetto di scelta per ciascuna tipologia di candidati di cui ai precedenti punti; 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR  Campania o in alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sul BURC.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne sarà dato avviso
sul portale regionale  www.regione.campania.it

Ugo TRAMA
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