n. 23 del 7 Aprile 2014

Decreto Dirigenziale n. 32 del 02/04/2014

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 STRAORDINARIO PER ASSEGNAZIONE DI SEDI
FARMACEUTICHE APPROVATO CON D.D. N. 29 DEL 23.05.2013, PUBBLICATO SUL
BURC N. 32 DEL 10.6.2013: RETTIFICA.
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IL DIRIGENTE
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
PREMESSO
che con D.D. n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.6.2013), rettificato con D.D. Direzione Generale
Tutela della Salute n. 169 del 9.12.2013, è stato indetto il Concorso Straordinario per assegnazione di
sedi farmaceutiche in Regione Campania;
CONSIDERATO
che, a seguito di segnalazioni effettuate dai Comuni interessati e da una ulteriore verifica operata dalla
UOD 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, sono emerse alcune inesattezze ed omissioni contenute
nell’allegato elenco delle sedi farmaceutiche (All. n. 2 del Bando) da assegnare a concorso e che
pertanto si rende necessario apportare le relative rettifiche come di seguito riportato:
a) Sono così rettificate le zone delle sedi:

n.10 del COMUNE di NOLA: via Nola San Gennaro, piazza Narni Mancinelli, via Ceravolo,
via Viterbo.
n. 10 del COMUNE di PAGANI: Zona posta a nord-ovest di via De Gasperi - la
localizzazione interessa tutto il versante nord-ovest del territorio comunale, con confini: a
nord ed ovest con il Comune di San Marzano e ad est via Filettine. Tale struttura oltre che
servire il comprensorio Taurano-Romana-Madonna di Fatima servirà il territorio rurale fino
ai confini con San Marzano sul Sarno. La collocazione della farmacia potrà essere
individuata lungo le strade via Taurano, via Romana e via Madonna di Fatima.
n.11 del COMUNE DI PAGANI: Zona posta a nord-est del territorio comunale - la
localizzazione della farmacia interessa tutto il versante nord-est del territorio comunale con
confini: a nord con il Comune di san Valentino Torio, ad est con il Comune di Nocera
Inferiore e ad ovest con via Filettine. La collocazione della farmacia potrà essere
individuata lungo la strada via Mangioni, dall’incrocio con via Fiuminale, proseguendo
attraverso via Migliaro e via Zeccagnuolo fino ai confini con il Comune di san Valentino
Torio.
n. 6 del COMUNE di POGGIOMARINO: via Passanti Flocco, nel tratto compreso
dall’incrocio di via Sambuci fino al confine con il Comune di Boscoreale, via Fornillo e viale
Manzoni, con inizio dall’incrocio di via Sambuci.
n. 3 del COMUNE di SAN GIORGIO DEL SANNIO: la farmacia potrà essere allocata in una
delle strade ricadenti nei rioni di SANT’AGNESE e di GINESTRA: via Cardilli, via B. Croce,
piazza De Gregorio, via Suor Floriana Tirelli, via Mazzini, vicolo Freddo, via E. Nisco, via M.
Bocchini, via Granatieri di Sardegna, via degli Ulivi, via delle Rondini,, via Olmo Lungo, via
del Bosco, viale A. Manzoni, via Italia 90, via Europa, via Turati, via Pontariello, via
Delcogliano-Iermano, via Colombo, via madre Teresa di Calcutta, via F. Coppi, via G.
Marconi, via Rostagno da Maasan, piazza L. Bocchini, via Bosco Lucarelli, via Fontanaisi,
via Roma dal n. 142 al n. 182, via Roma dal n. 113 al n. 141, via dei Sanniti.
VISTI
a) la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e le
successive modificazioni ed integrazioni;
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b) la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
c) il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 contenente il regolamento di esecuzione della legge 475/68;
d) l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24
marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso
alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria” come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n.
95/2012, che ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta
organica delle farmacie, di istituzione di nuove farmacie nonché di indizione del concorso per la
loro assegnazione;
e) la D.G.R.C. n.612 del 29-10-2011 di approvazione del Regolamento n.12:
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n.77 del 16-11-2011;

“Ordinamento

f) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
g) l’art.6,comma 1, del citato regolamento;
h) la D.G.R.C. n. 191/2012 e s.m.e i.;
i) la D.G.R.C. n. 478/2012 successivamente modificata dalla D.G.R.C. n. 528/2012 e dalla
D.G.R.C. n. 76/2013;
j) la D.G.R.C. n. 479/2012 e s.m. e i. di approvazione del “Disciplinare per il conferimento
degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della campania”;
k) 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;
l) la D.G.R.C. n.427 del 27/9/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo
allegato “A”;
m) le note prot. n. 2178/SP del 24/10/2013, nn. 2245/SP e 2248/SP del 31/10/2013
dell’Assessore alle Risorse Umane;
n) la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013 con la quale è stato disposto tra l’altro il conferimento
dell’incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;
o) la nota prot. 0126952 del 21/2/2014 Dipartimento n. 54-Direzione Generale n. 10
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
1. apportare le seguenti rettifiche al D.D. n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.6.2013),rettificato
con D.D. Direzione Generale Tutela della Salute n. 169 del 9.12.2013, come di seguito riportato:
1.2 Sono così rettificate le zone delle sedi:
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n. 10 del COMUNE di NOLA: via Nola San Gennaro, piazza Narni Mancinelli, via Ceravolo,
via Viterbo.
n. 10 del COMUNE di PAGANI: Zona posta a nord-ovest di via De Gasperi - la
localizzazione interessa tutto il versante nord-ovest del territorio comunale, con confini: a
nord ed ovest con il Comune di San Marzano e ad est via Filettine. Tale struttura oltre che
servire il comprensorio Taurano-Romana-Madonna di Fatima servirà il territorio rurale fino
ai confini con San Marzano sul Sarno. La collocazione della farmacia potrà essere
individuata lungo le strade via Taurano, via Romana e via Madonna di Fatima.
n. 11 del COMUNE DI PAGANI: Zona posta a nord-est del territorio comunale - la
localizzazione della farmacia interessa tutto il versante nord-est del territorio comunale con
confini: a nord con il Comune di San Valentino Torio, ad est con il Comune di Nocera
Inferiore e ad ovest con via Filettine. La collocazione della farmacia potrà essere
individuata lungo la strada via Mangioni, dall’incrocio con via Fiuminale, proseguendo
attraverso via Migliaro e via Zeccagnuolo fino ai confini con il Comune di san Valentino
Torio.
n. 6 del COMUNE di POGGIOMARINO: via Passanti Flocco, nel tratto compreso
dall’incrocio di via Sambuci fino al confine con il Comune di Boscoreale, via Fornillo e
viale Manzoni, con inizio dall’incrocio di via Sambuci.
n. 3 del COMUNE di SAN GIORGIO DEL SANNIO: la farmacia potrà essere allocata in una
delle strade ricadenti nei rioni di Sant’Agnese e di Ginestra: via Cardilli, via B. Croce, piazza
De Gregorio, via Suor Floriana Tirelli, via Mazzini, vicolo Freddo, via E. Nisco, via M.
Bocchini, via Granatieri di Sardegna, via degli Ulivi, via delle Rondini,, via Olmo Lungo, via
del Bosco, viale A. Manzoni, via Italia 90, via Europa, via Turati, via Pontariello, via
Delcogliano-Iermano, via Colombo, via madre Teresa di Calcutta, via F. Coppi, via G.
Marconi, via Rostagno da Maasan, piazza L. Bocchini, via Bosco Lucarelli, via Fontanaisi,
via Roma dal n. 142 al n. 182, via Roma dal n. 113 al n. 141, via dei Sanniti.
Il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne
sarà dato avviso sul portale www.regione.campania.it.

Dott. Nicola D’ALTERIO
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