n. 75 del 15 Ottobre 2018

Decreto Dirigenziale n. 470 del 08/10/2018

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:
REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI NAPOLI
STABILITA CON DELIBERAZIONE DI G.R. N. 4012/2001- ESECUZIONE DELLA
SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 3232/2002, CONFERMATA DAL CONSIGLIO DI
STATO CON LA SENTENZA N. 68/2006- INDIZIONE SECONDA PROCEDURA
SELETTIVA, PER TITOLI, PER IL DECENTRAMENTO DI FARMACIE- APPROVAZIONE
BANDO, ELENCO SEDI, MODELLO ISTANZA PARTECIPAZIONE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con D.D. AGC 20 Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 9 del 25/1/2007 con il quale
veniva indetta la procedura selettiva, per titoli, per il decentramento di farmacie site nel Comune
di Napoli nell’ambito delle 33 nuove zone individuate;
b) all’esito della procedura selettiva veniva assicurata la copertura di 23 delle 33 zone individuate;
c) il predetto decreto dirigenziale prevedeva in caso di mancata copertura di tutte le zone vacanti
disponibili l’attivazione di procedure finalizzate alla realizzazione del pubblico interesse,
costituito dal potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica nelle aree del territorio
comunale non adeguatamente servite, a fronte di altre aree caratterizzate dalla presenza di un
numero di farmacie superiore al fabbisogno relativamente alla popolazione ivi residente;
PRESO ATTO della nota del Comune di Napoli-Assessorato al Welfare e Sanità, prot. 617154 del
2/8/2017, acquisita al prot. 0534292 del 3/8/2017, con la quale è stato manifestato l’interesse a garantire
la copertura delle restanti zone farmaceutiche vacanti;
ATTESO che le zone farmaceutiche vacanti, oggetto del presente provvedimento, sono quelle
individuate nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di
Napoli, stabilita con la deliberazione di G.R. n. 4012 del 30/8/2001, pubblicata sul BURC n. 48 del
17/9/2001 e riportate nell’All. B, parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO quindi, indire la selezione finalizzata alla copertura delle zone farmaceutiche vacanti,
riportate mediante l’approvazione dell’allegato bando di concorso e lo schema-tipo di domanda di
partecipazione al concorso medesimo, rispettivamente indicati nell’Allegato “A” e “C”, parti integranti e
sostanziali del medesimo atto;
RITENUTO, altresì, inserire la zona n. 296, assegnata in fase di primo procedimento e non aperta, in
virtù della dichiarazione di perenzione, da parte del TAR Campania, sul ricorso n. 00572/2008 da parte
di un candidato alla procedura e in assenza iniziative da porre in essere dal candidato/titolare utili al
rilascio dell’autorizzazione regionale all’apertura della sede assegnata;
DATO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle domande, previsto a pena di irricevibilità, scade
alle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando sul
BURC;
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;
l’art. 11 del D.L: n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012;
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
incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della
Campania;

degli

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 responsabile del procedimento, verificata la
regolarità della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni rese, necessaria a consentire
l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi.
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare, parti integranti e sostanziali del medesimo atto;
a) il bando di concorso per il decentramento delle farmacie del Comune di Napoli (All. A);
b)

l’elenco delle zone farmaceutiche oggetto di decentramento (All. B);

c) lo schema-tipo di domanda di partecipazione al concorso medesimo (All. C);
2. notificare all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli il presente provvedimento, quale
comunicazione di avvio del procedimento per tutti i farmacisti titolari di farmacia del Comune di
Napoli;
3. incaricare l’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli di provvedere a pubblicizzare il bando di
selezione, attraverso tempestivi ed adeguati strumenti che ne assicurino la piena e puntuale
conoscenza;
4. di trasmettere il presente decreto al Comune di Napoli e alla ASL NA/1.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
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.
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Ugo TRAMA
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