n. 23 del 29 Aprile 2019

Decreto Dirigenziale n. 177 del 17/04/2019

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:
DECRETO DIRIGENZIALE DG TUTELA DELLA SALUTE-UOD POLITICA DEL FARMACO
E DISPOSITIVI N. 470 DEL 8/10/2018, RETTIFICATO CON DECRETO DIRIGENZIALE DG
TUTELA DELLA SALUTE-UOD POLITICA DEL FARMACO E DISPOSITIVI N. 501 DEL
25/10/2018 BANDO PER LA SECONDA PROCEDURA SELETTIVA PER IL
DECENTRAMENTO DELLE FARMACIE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI NAPOLI, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 362/1991APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute –UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 470
del 8/10/2018, rettificato con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute –UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi n. 501 del 25/10/2018 è stato approvato il Bando della seconda procedura
selettiva per il decentramento delle farmacie della Pianta Organica delle Farmacie del Comune di
Napoli, ai sensi dell’art. 5 della Legge 362/1991;
b) con Decreto Dirigenziale della DG Tutela della Salute n. 304 del 10/12/2018 è stata nominata la
Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli dei partecipanti alla procedura selettiva;
RILEVATO che ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sono pervenute a mezzo pec, da
parte dei titolari di farmacie in esercizio afferenti alla P.O.F del Comune di Napoli, n.10 domande;
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice
a) con Verbale del 14/12/2018 ha provveduto ad escludere dalla procedura selettiva la candidatura
del dott. Di Giacomo Andrea, titolare della sede farmaceutica n. 10, la cui domanda inviata in
data 29/11/2018 ed acquisita al prot. 0766388 del 3/12/2018 è pervenuta fuori termine;
b) ha provveduto alla valutazione dei titoli presentati dai partecipanti, finalizzata alla formulazione
della graduatoria provvisoria;
c) ha operato la valutazione secondo quanto previsto dai criteri e dalle modalità di cui al Bando di
selezione approvato con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute –UOD Politica del Farmaco
e Dispositivi n. 470 del 8/10/2018, rettificato con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute –
UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 501 del 25/10/2018;
d) per quanto attiene alla attribuzione dei punteggi relativi al Bacino di potenziale utenza, alla
Distanza inferiore ai 200 mt dalla più vicina farmacia, al Fatturato lordo SSN e all’Anzianità di
titolarità, il calcolo di percentualizzazione, ha operato secondo i sotto indicati parametri:


Bacino di potenziale utenza, risultante come il più basso= 725 abitanti



Distanza dalla farmacia più vicina, risultante come la minore= 101 metri



Fatturato lordo risultante come il più basso= Euro 20.195,34



Anzianità (determinata in giorni) risultante come la maggiore=11765 giorni

e) con Verbale dell’8/4/2019 , acquisito al prot. n. 0247325 del 16/4/2019 della DG Tutela della
Salute-UOD Politica del Farmaco, a conclusione dei lavori ha consegnato i verbali delle sedute e
la graduatoria di merito;

CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria, risultante dalla somma dei punteggi assegnati è la
seguente:
N.
1
2

NOMINATIVO
COZZOLINO GIACOMO
MELILLO MARIA PIA

PUNTI
50,877
43,147
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3
4
5
6
7
8
9

LORITO GIUSEPPE
LOMBARDI ENRICHETTA
CIARDIELLO RAFFAELE
FALCONIO LUCIO MARCELLO
ARCIERO ACHILLE
LEONE MARINA
MARESCA TIZIANA

40,860
38,725
23,721
22,382
15,184
11,832
9,431

RITENUTO
a) conseguentemente, opportuno, approvare la graduatoria provvisoria, al solo fine di consentire ai
partecipanti la verifica della propria posizione rispetto ai criteri di valutazione fissati;
b)

per i partecipanti la possibilità di presentare richiesta motivata e documentata di rettifica del
punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;

STABILIRE che
a) le eventuali richieste di rettifica dovranno essere inviate alla DG Tutela della Salute-UOD Politica
del Farmaco e Dispositivi all’indirizzo pec:

concorsi.farmacie@pec.regione.campania
b) le eventuali richieste di rettifica verranno sottoposte alla valutazione della Commissione
esaminatrice che, effettuate le opportune verifiche, procederà alla eventuale modifica del
punteggio assegnato entro i successivi 10 (dieci) giorni;
PRECISATO che
a) la graduatoria provvisoria potrà essere suscettibile di modifiche a seguito di eventuali correzioni
di punteggio;
b) con successivo atto sarà approvata la graduatoria definitiva con indicazione della sede
farmaceutica spettante a seguito degli abbinamenti risultanti mediante lo scorrimento della
graduatoria e le scelte effettuate dai partecipanti;

ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali ai sensi delle disposizioni vigenti
VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;
VISTA la legge 02.04.68 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;
VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
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VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 di conferimento incarico dirigenziale UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi;
VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;
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 Direttore Generale della DG Tutela della Salute
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la seguente graduatoria:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMINATIVO
COZZOLINO GIACOMO
MELILLO MARIA PIA
LORITO GIUSEPPE
LOMBARDI ENRICHETTA
CIARDIELLO RAFFAELE
FALCONIO LUCIO MARCELLO
ARCIERO ACHILLE
LEONE MARINA
MARESCA TIZIANA

PUNTI
50,877
43,147
40,860
38,725
23,721
22,382
15,184
11,832
9,431

2) di stabilire che ciascun partecipante che abbia diretto interesse potrà segnalare alla UOD Politica
del Farmaco e Dispositivi, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, con le modalità esplicitate
nella parte motiva, eventuali richieste di rettifica del punteggio assegnato;
3) di stabilire, altresì, che le eventuali richieste di rettifica verranno sottoposte alla valutazione della
Commissione esaminatrice che, effettuate le opportune verifiche, procederà alla eventuale
modifica del punteggio assegnato entro i successivi 10 (dieci) giorni;
4) di notificare il presente provvedimento all’Ordine Provinciale di Napoli, ai fini della
pubblicizzazione;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Napoli e alla ASL NA/1
6) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC, nonché sul Portale della Regione
Campania.

Ugo TRAMA
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