n. 12 del 6 Febbraio 2017

Decreto Dirigenziale n. 77 del 31/01/2017

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 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.
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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 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;
ATTESO che 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 Giugliano in Campania: sedi n. 15-16-18-20-23-24-25-28;
Comune di Melito: sedi n. 6-7-9;
Comune di Mondragone: sede n. 7.

DATO ATTO che rispetto alle sopra elencate sedi occorre escludere, in fase di prima assegnazione, le
predette riservandosi di provvedere, 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;
PRESO ATTO che
a) con sentenza n. 2943/2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello richiesto dalla
Regione per la riforma della sentenza TAR Campania, sez. V, n. 05753/2015 concernente la
dichiarazione di decadenza dal diritto di prelazione esercitata sulla sede farmaceutica n. 2
del Comune di Succivo;
b) con sentenza n. 3686/2016 il TAR Campania, sez. II, ha respinto il ricorso n. 4464/2014
concernente la dichiarazione di decadenza dal diritto di prelazione esercitata sulla sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Calvizzano;
c) con sentenza n. 26/2017 il C.d.S. ha accolto il ricorso in appello richiesto dalla Regione per
la riforma della sentenza TAR Campania, sez. V, n. 04867/2015 concernente la
dichiarazione di decadenza dal diritto di prelazione esercitata sulle sedi farmaceutiche n. 3 e
n. 6 del Comune di Orta di Atella;
RITENUTO conseguentemente rendere disponibili al privato esercizio la sede farmaceutica n. 2 del
Comune di Succivo, la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Calvizzano, le sedi farmaceutiche n. 3 e
n. 6 del Comune di Orta di Atella ;
ATTESO che all’esito dell’istruttoria le sedi farmaceutiche da assegnare ai sensi dell’art. 2 della Legge
389/99, sono risultate essere complessivamente n. 78 come descritto nell’Allegato 1, facente parte
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integrante del presente provvedimento e costituito da 14 pagine, ricomprendendo anche quelle sedi per
le quali i Comuni, in ambito della riconosciuta loro competenza da parte della normativa di settore in
materia di Pianta Organica di Farmacie, non hanno provveduto a definire con propri provvedimenti
l’esatta zonizzazione o gli stessi risultano gravati da giudizi pendenti innanzi ai tribunali amministrativi;
TENUTO CONTO, altresì che nei confronti dei comuni inadempienti l’amministrazione regionale
provvederà nell’immediato all’adozione di ogni utile iniziativa, prevista dalla legge, volta alla definizione
delle problematiche connesse alla mancata zonizzazione delle sedi da assegnare;

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
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 dal dirigente preposto
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
1.

di approvare il presente provvedimento, quale atto ricognitivo delle sedi farmaceutiche, di cui
all’ALL. 1 del presente provvedimento, 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.

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 o 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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