ALLEGATO A

SECONDA PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI, PER IL DECENTRAMENTO DI FARMACIE
IN ESERCIZIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI NELLE NUOVE ZONE
INDIVIDUATE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELLA PIANTA ORGANICA
DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI NAPOLI STABILITA CON DELIBERAZIONE DI G.R. N.
4012 DEL 30/8/2001. BANDO.

SOMMARIO
Articolo 1 Oggetto del Bando
Articolo 2 Requisiti per la partecipazione
Articolo 3 Domanda di partecipazione
Articolo 4 Criteri di valutazione-Griglia dei punti-Modalità di attribuzione
Articolo 5 Dichiarazioni e documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Articolo 6 Formazione e approvazione della graduatoria
Articolo 7 Interpello e assegnazione della sede
Articolo 8 Adempimenti previsti per l’assegnazione
Articolo 9 Trattamento dei dati personali
Articolo 10 Pubblicità del Bando
ART. 1
Oggetto del Bando
E’ indetta la procedura selettiva, per titoli, per il decentramento delle restanti 10 zone vacanti
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, elencate nell’All. A.
ART. 2
Requisiti per la partecipazione
Alla procedura selettiva possono partecipare i farmacisti titolari di farmacia nel Comune di Napoli,
interessati al decentramento della propria farmacia.
ART. 3
Domanda di partecipazione
I farmacisti interessati al decentramento della farmacia di cui sono titolari, potranno partecipare alla
procedura selettiva presentando apposita domanda redatta in carta semplice, utilizzando gli
allegati modelli “C” e “D”, seguendo le sotto indicate modalità:
la presentazione della domanda dovrà avvenire, esclusivamente a mezzo PEC, allegando
alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo:

concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it
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il termine della presentazione della domanda scade il 30° giorno (trentesimo) successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (B.U.R.C.)
Nella posizione del candidato aspirante al decentramento avranno titolo a subentrare gli eredi, ma
non il farmacista che abbia acquistato la farmacia successivamente alla presentazione della
domanda da parte dello stesso aspirante.
Art. 4
Criteri di valutazione titoli-Griglia dei punti-Modalità di attribuzione
Nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e del principio della
predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono state fissate le seguenti griglie di punti
attribuibili, nonché le modalità di attribuzione:
1. Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione dei relativi punti
Le situazioni valutabili (titoli), ai fini dell’attribuzione dei previsti punti sotto indicati, sono
quelle risultanti alla data di pubblicazione nel BURC del presente Bando.
2. Punti da attribuire
•

per il titolo relativo al “BACINO DI POTENZIALE UTENZA” DELLA SEDE
FARMACEUTICA” (MINOR NUMERO DI RESIDENTI) fino a……………… punti 20

•

per il titolo relativo alla esistenza di una “SENTENZA ESECUTIVA DI SFRATTO
DAI LOCALI ADIBITI A FARMACIA …………………………………………….punti 20

•

per il titolo relativo alla localizzazione della farmacia ad una “DISTANZA
INFERIORE A 200 METRI DALLA Più VICINA FARMACIA” (misurata per la via
pedonale più breve tra soglia e soglia), fino a………………………………….punti 20

•

per il titolo relativo alla situazione di “PROMISCUITA’” della sede di appartenenza
della farmacia………………………………………………………………………punti 20

•

per il titolo relativo al “FATTURATO LORDO SSN” della farmacia, media riferita agli
anni 2015-2016-2017 (minor fatturato) fino a…………………………………..punti 15

•

per il titolo relativo alla “ANZIANITA’ DI TITOLARITA’”, intesa come attività di
titolare”, fino a ………………………………………………………………………punti 5

3. Criteri di valutazione
Viene riconosciuto a tutti i farmacisti il diritto a concorrere alle nuove zone conseguendo il
punteggio derivante dall’attribuzione dei punti per tutti i titoli oggetto di valutazione,
secondo i predeterminati criteri di attribuzione.
L’attribuzione dei punti relativi al “BACINI DI (POTENZIALE UTENZA”, alla “DISTANZA
INFERIOREA 200 METRI DALLA PIU’ VICINA FARMACIA”, al “FATTURATO LORDO
SSN” e alla “ANZIANITA’ DI TITOLARITA’” sarà determinata in base alla
“percentualizzazione proporzionale” dei punti previsti (inversamente proporzionale, per
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quanto attiene al “BACINO DI (POTENZIALE) UTENZA”, alla “DISTANZA INFERIORE A
200 METRI DALLA PIU’ VICINA FARMACIA” e al “FATTURATO LORDO SSN”: minore
popolazione=maggiore
punteggio/minore
distanza=maggiore
punteggio/minore
fatturato=maggiore punteggio) e direttamente proporzionale per la “ANZIANITA’ DI
TITOLARITA’”: maggiore attività=maggiore punteggio.
L’attribuzione dei punti relativi al “BACINO DI (POTENZIALE) UTENZA” avverrà sulla base
dei dati relativi alla popolazione delle sedi, forniti dal Comune di Napoli.
L’attribuzione dei punti relativi “DISTANZA INFERIORE A 200 METRI DALLA PIU’ VICINA
FARMACIA”, (misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia), sarà effettuata
sulla base del dato risultante da perizia giurata di un tecnico di parte.
L’attribuzione dei punti relativi al “FATTURATO LORDO SSN”, sarà riferita al dato costituito
dalla media relativa agli anni 2015-2016-2017, certificata.
L’attribuzione dei punti relativi alla “ANZIANITA’ DI TITOLARITA’” sarà riferita alla attività di
titolare, documentata.
4. Modalità di attribuzione dei punti
Bacino di (potenziale) utenza (riferito alla data dell’ultima revisione di P.O.)
• Al concorrente la cui sede abbia una popolazione corrispondente al bacino di
(potenziale) utenza più basso tra quelli di tutti i partecipanti alla procedura
selettiva……………………………………………………………………………..punti 20
• Agli altri concorrenti, le cui sedi abbiano una popolazione progressivamente
superiore a quella del bacino di (potenziale) utenza individuato come il più basso,
saranno attribuiti, a scalare, in base al previsto criterio della “Percentualizzazione,
inversamente proporzionale” i punti risultanti dall’applicazione della formula
20:X=B:A ove deve, così leggersi:
X = punti da attribuire;
20 = punti da attribuire per la popolazione relativa al bacino di (potenziale)
utenza individuato come il più basso;
A = popolazione relativa al bacino di (potenziale) utenza individuato come il
più basso;
B = popolazione relativa ad altro bacino di (potenziale) utenza, di consistenza
superiore a quello individuato come il più basso;
Esistenza di sentenza esecutiva di sfratto dai locali adibiti a farmacia (riferita alla data
di pubblicazione del bando)

• Ai concorrenti titolari di farmacia interessata da sentenza esecutiva di sfatto saranno
attribuiti………………………………………………………………………………punti 20

Distanza della farmacia inferiore a 200 metri dalla più vicina farmacia (misurata per
la via pedonale più breve tra soglia e soglia (riferita alla data di pubblicazione del bando)
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•

Al concorrente la cui farmacia sia localizzata alla minore distanza (naturalmente
inferiore a 200 metri) dalla più vicina farmacia, tra quelle di tutti i partecipanti alla
procedura selettiva saranno attribuiti…………………………………………….punti 20
• Agli altri concorrenti, titolari di farmacia localizzata ad una distanza (naturalmente
inferiore a 200 metri) dalla più vicina farmacia, progressivamente superiore a quella
individuata come la minore (distanza), saranno attribuiti, a scalare, in base al
previsto criterio della “Percentualizzazione, inversamente proporzionale” i punti
risultanti dall’applicazione della formula 20:X=B:A, ove deve, così leggersi:
X =punti da attribuire
20 =punti da attribuire per la distanza individuata come la minore
A =distanza individuata come la minore
B =altra distanza, superiore a quella individuata come la minore distanza
Promiscuità della sede di provenienza (riferita alla data di pubblicazione del bando)
• Ai concorrenti titolari di farmacia compresa in sede promiscua saranno attribuiti
punti 20
Fatturato lordo SSN (media riferita agli anni 2015-2016-2017)
I punti saranno attribuiti nel modo seguente:
• Al concorrente la cui farmacia abbia registrato, quale media relativa agli anni 20152016-2017, il più basso fatturato lordo SSN tra quelli di tutti i partecipanti alla
procedura selettiva ranno attribuiti……………………………………………….punti 15
• Agli altri concorrenti con fatturato lordo SSN progressivamente superiore a quello
individuato come il più basso saranno attribuiti, a scalare, in base al previsto criterio
della “Percentualizzazione”, direttamente proporzionale, i punti risultanti
dall’applicazione della formula: 5:X=D:C, ove deve, così leggersi:
X =punti da attribuire
15 =punti attribuiti al concorrente con attività di titolare individuata come la
maggiore
C = fatturato lordo individuato come il più basso
D =altro fatturato, di consistenza superiore a quello individuato come il più basso.
Anzianità di titolarità di farmacia, intesa come attività di titolare (riferita alla data di
pubblicazione del bando)

• Al concorrente con la maggiore attività di titolare tra quelle di tutti i partecipanti alla
procedura selettiva saranno attribuiti……………………………………………punti 5
• agli altri concorrenti con attività di titolare individuata come la maggiore saranno
attribuiti, a scalare, in base al previsto criterio della “Percentualizzazione”,
direttamente proporzionale, i punti risultanti dall’applicazione della formula:
5:X=E:F, ove deve, così leggersi:
X =punti da attribuire
5 =punti attribuiti al concorrente con attività di titolare individuata come la maggiore
E =attività (determinata in giorni) di titolare individuata come la maggiore
F =altra attività (determinata in giorni) di titolare, inferiore a quella individuata come la
maggiore
Art. 5
Dichiarazioni e documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
I partecipanti alla selezione dovranno indicare e specificare nella domanda i titoli che hanno diritto
all’attribuzione dei punti.
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Per l’attribuzione dei punti previsti per il “BACINO DI (POTENZIALE) UTENZA” della sede si farà
esclusivo riferimento ai dati forniti dal Comune di Napoli.
Le dichiarazioni degli interessati relative alla (eventuale) situazione di promiscuità della sede di
provenienza formeranno oggetto di verifica d’ufficio.
Le dichiarazioni degli interessati relative alla localizzazione della farmacia ad una “DISTANZA
INFERIORE A 200 METRI DALLA PIÙ VICINA FARMACIA”, al “FATTURATO LORDO SSN per gli
anni 2015-2016-2017 e alla “ANZIANITA’ DI TITOLARITA’”, dovranno essere comprovate dalla
sotto indicata documentazione, da allegare alla domanda di partecipazione:
Perizia giurata da un tecnico di parte (per quanto attiene alla “DISTANZA INFERIORE A
200 METRI DALLA PIÙ VICINA FARMACIA” misurata per la via pedonale più breve tra
soglia e soglia);
Certificazione della ASL di appartenenza per quanto attiene al “FATTURATO LORDO
SSN” per gli anni 2015-2016-2017;
Autodichiarazione relativa all’attività di titolare.
Art. 6
Formazione e approvazione della graduatoria
Da parte della UOD Politica del Farmaco della DG Tutela della Salute sarà formata la graduatoria
provvisoria, attraverso la somma dei punti conseguiti da ciascun concorrente nella valutazione dei
titoli oggetto di valutazione.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul BURC.
Coloro che ne avranno interesse potranno segnalare alla UOD Politica del Farmaco e Dispositivi,
nel termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrenti dalla suddetta pubblicazione, eventuali errori
od omissioni in cui esso possa essere incorso nella materiale applicazione dei punteggi
predeterminati. La UOD, a sua volta, nei successivi giorni 15 (quindici) dalla scadenza del termine
innanzi indicato, valuterà le segnalazioni, provvedendo, ove necessario, alla correzione della
graduatoria provvisoria stessa.
Effettuate dette operazioni, la UOD approverà con proprio atto la graduatoria definitiva che sarà
pubblicata sul BURC
La pubblicazione avrà valore di notifica e dalla data stessa decorreranno i tempi per eventuali
impugnative.
Art. 7
Assegnazione delle sedi
La partecipazione alla prova selettiva da parte di ciascun candidato sarà considerata come
manifestazione di piena disponibilità e, quindi, di impegno a trasferire la farmacia di cui è titolare
nell’ambito della zona oggetto del Bando. L’assegnazione della zona sarà comunicata a mezzo
pec ai candidati posizionati in ordine di graduatoria definitiva.
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Art. 8
Adempimenti previsti per l’assegnatario
Entro il trentesimo giorno successivo alla data di assegnazione della nuova sede, l’assegnatario, al
fine del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, dovrà presentare all’Ufficio competente:

Regione Campania
D.G. Tutela della Salute
U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
Centro direzionale di Napoli- Isola C 3-NAPOLI
Istanza di trasferimento della farmacia con l’indicazione degli estremi del locale individuato per
l’attivazione dell’esercizio farmaceutico, locale posto nell’ambito territoriale della sede assegnata
utilizzando il modello disponibile presso l’ufficio regionale unitamente alla documentazione
richiesta ed ivi elencata.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003) e
della Direttiva per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza ed ai candidati competono i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice.
L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione della procedura selettiva
per il indizione di nuova procedura selettiva, per titoli, per il decentramento di farmacie nel Comune
di Napoli. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato
conferimento non darà luogo alla valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.
I dati saranno trattati dal personale della D.G. Tutela della Salute U.O.D. Politica del Farmaco e
Dispositivi .
Il titolare del trattamento è Regione Campania - Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente D.G. Tutela della Salute-U.O.D. Politica del Farmaco e
Dispositivi.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi della
D.G. Tutela della Salute.
Art. 10
Pubblicità del Bando
Il presente Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.). Lo
stesso sarà notificato, quale comunicazione di avvio di procedimento per tutti i farmacisti titolari di
farmacia del Comune di Napoli, all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, che provvederà a
pubblicizzarlo attraverso adeguati strumenti che ne assicurino la tempestiva, piena e puntuale
conoscenza.
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