n. 78 del 29 Ottobre 2018

Decreto Dirigenziale n. 501 del 25/10/2018

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:
DD DG TUTELA DELLA SALUTE UOD POLITICA DEL FARMACO E DISPOSITIVI N. 470
DEL 8/10/2018- RETTIFICA.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 78 del 29 Ottobre 2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con DD DG Tutela della Salute - Unità Operativa Politica del Farmaco e Dispositivi n.
470 del 8/10/2018- è stata indetta la seconda procedura selettiva per il decentramento di farmacie del
Comune di Napoli con approvazione del bando, elenco sedi, modello istanza partecipazione.
CONSIDERATO
a) che all’art. 3 rubricato “Domanda di partecipazione” del Bando di selezione al terzo capoverso
per mero errore di trascrizione è stato riportato allegato “D”;
b) che all’art. 5 rubricato “Dichiarazioni e documentazione da allegare alla domanda di
partecipazione” del Bando di selezione, relativamente al fatturato lordo SSN, e nel modello di
istanza di partecipazione è stata prevista l’alligazione della certificazione rilasciata dalla
competente ASL;
DATO ATTO che il suddetto fatturato, quale titolo valutabile ai fini della procedura selettiva, rientra tra
le ipotesi per le quali ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000 deve essere comprovato con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni;
RITENUTO conseguentemente rettificare il DD DG Tutela della Salute - Unità Operativa Politica del
Farmaco e Dispositivi n. 470 del 8/10/2018- nella misura di quanto sopra considerato;
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;
 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;
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 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 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 rettificare
a) l’art. 3 del Bando di selezione con l’eliminazione della dicitura “allegato D”
b) l’art. 5 del Bando di selezione e il modello di istanza di partecipazione, allegati al DD DG
Tutela della Salute - Unità Operativa Politica del Farmaco e Dispositivi n. 470 del
8/10/2018- nel senso che il titolo oggetto di valutazione relativo al fatturato lordo SSN
debba essere comprovato con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e prodotta in
sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
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.
Ugo TRAMA
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