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Decreto Dirigenziale n. 363 del 30/12/2016

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:
DD N 13 DEL 6 FEBBRAIO 2009 RETTIFICATO CON DD N 17 DEL 17 FEBBRAIO 2009
CONCORSO ORDINARIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA PER
LASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DA CONFERIRE AL PRIVATO ESERCIZIO
IN REGIONE CAMPANIA RETTIFICA GRADUATORIA APPROVATA CON DD N 108 DEL
18 MARZO 2016
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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 il precitato decreto dirigenziale è stato pubblicato l’elenco sedi farmaceutiche da
conferire;
PRESO ATTO dei ricorsi promossi innanzi al TAR Campania da alcuni candidati avverso la
graduatoria definitiva approvata con DD n. 108 del 18 marzo 2016;
RISCONTRATI gli esiti degli ulteriori accertamenti previsti dal DPR 445/2000, nonché alcuni
errori materiali di attribuzione dei punteggi assegnati dalla Commissione esaminatrice;
DATO ATTO delle comunicazioni di avvio di procedimento ai sensi della L. 241/90 s.m.i.
trasmesse dalla UOD Politica del Farmaco e Dispositivi nei confronti dei candidati interessati
alla rettifica ed in assenza della richiesta presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte
degli stessi, fatta esclusione del candidato Barbato Francesco i cui motivi esposti hanno trovato
accoglimento da parte della Commissione esaminatrice;
RITENUTO necessario rettificare, come stabilito nel Verbale della Commissione esaminatrice n.
112 del 1 dicembre 2016, i punteggi relativi ai seguenti candidati:
 GROSSO GIOVANNA: rivalutazione del punteggio relativo alla attività lavorativa svolta
con eliminazione della maggiorazione prevista dall’art. 9 L. 221/68 in quanto a seguito
delle verifiche di cui al DPR 445/2000 la farmacia era stata classificata urbana;
 DAMIANO ANGELINA: rivalutazione del punteggio relativo alla attività lavorativa svolta al
50% del punteggio pieno in quanto svolta in regime di part-time;
RITENUTO necessario escludere dalla graduatoria per violazione dell’art. 12 L. 475/68,
accertata a seguito delle verifiche di cui al DPR 445/2000, i sottoelencati candidati:
 COSTABILE MIRELLA
 MOLETTIERI NICOLA
 GALDERISI SILVANA
 FIORENTINO ROSA MARIA
 VESSA LUCIANA
RITENUTO altresì confermare i punteggi già assegnati ai sottoelencati candidati:
 PETRUZZO PATRIZIA
 NICCHIA ANNAMARIA
 BARBATO FRANCESCO
FATTI SALVI
gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi, anche ai fini dell’assegnazione delle sedi
farmaceutiche, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
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 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 funzionario della UOD Politica del Farmaco e
Dispositivi nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare la graduatoria degli idonei definitiva rettificata, di cui all’ALL. 1 del presente
decreto, per farne parte integrante, 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;
2. di rendere noto che l’Amministrazione regionale si riserva di aggiornare l’elenco delle sedi,
approvato con DD n. 108 del 18 marzo 2016, prima dell’avvio dell’interpello.
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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