n. 34 del 17 Giugno 2019

Decreto Dirigenziale n. 271 del 14/06/2019

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:
DD N. 470 DEL 8/10/2018 RETTIFICATO CON DD N. 501 DEL 25/10/2018-BANDO PER
LA SECONDA PROCEDURA SELETTIVA PER IL DECENTRAMENTO DELLE FARMACIE
DELLA P.O.F. DEL COMUNE DI NAPOLI-APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E
RINNOVO PROCEDURA DI INTERPELLO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 470 dell’8/10/2018,
rettificato con DD n. 501 del 25/10/2018, è stato approvato il Bando per la seconda procedura
selettiva per il decentramento delle farmacie della Pianta Organica delle farmacie del Comune di
Napoli ;
b) con DD DG Tutela della Salute n. 304 del 10/12/2018 è stata nominata la Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della procedura selettiva;
c) con DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco n.177 del 17/4/2019 è stata approvata
la graduatoria provvisoria;
RILEVATO che
a) nei termini e con le modalità di cui all’art. 6 del Bando, a seguito delle segnalazioni presentate da
alcuni candidati la Commissione esaminatrice ha provveduto ad effettuare la prevista valutazione
i cui motivi, esposti nel Verbale del 27/5/2019 e comunicati agli interessati con le note prot.
0336759 del 29/5/2019 e prot.0336752 del 29/5/2019, non hanno trovato accoglimento da parte
della Commissione esaminatrice;
b) che i lavori si sono conclusi con la conferma, da parte della Commissione esaminatrice, della
graduatoria provvisoria approvata con DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco
n.177 del 17/4/2019;
c) con il Verbale del 27/5/2019
la Commissione esaminatrice ha altresì rassegnato
all’Amministrazione regionale gli atti relativi al concorso per consentire l’adozione dei
provvedimenti di competenza;
CONSIDERATO che la graduatoria definitiva, confermativa di quella provvisoria è la seguente:
N
.

NOMINATIVO

PUNTI

1

COZZOLINO GIACOMO

50,877

2

1. MELILLO MARIA PIA

43,147

3

LORITO GIUSEPPE

40,860

4

LOMBARDI ENRICHETTA

38,725

5

CIARDIELLO RAFFAELE

23,721

6

FALCONIO LUCIO MARCELLO

22,382

7

ARCIERO ACHILLE

15,184

8

LEONE MARINA

11,832

9

MARESCA TIZIANA

9,431
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STABILIRE che occorre procedere a meglio disciplinare lo svolgimento del procedimento di interpello
indicato nella domanda di partecipazione approvata con del DD DG Tutela della Salute UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi n. 470 dell’8/10/2018 affinché lo stesso risulti coerente con quanto previsto dalla
L. 389/99 e, conseguentemente, rinnovare il medesimo mediante le sotto indicate modalità:
1. Successivamente alla approvazione e pubblicazione sul BURC della graduatoria definitiva sarà
attivato il contemporaneo interpello dei candidati per la indicazione dell’ordine di preferenza delle
sedi assegnabili;
2. l’interpello avverrà mediante l’invio della lettera di invito, a mezzo pec, intestata a ciascun
candidato. I candidati sono tenuti a rispondere, sempre a mezzo pec, utilizzando lettera fac
simile allegata alla lettera di invito, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento,
entro 5 (cinque) giorni successivi dalla data di ricevimento della lettera di invito (il termine é
comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna generate dal sistema pec). Il candidato che non
risponde nei termini e nei modi sopra indicati viene escluso dall’assegnazione. Ciascun
candidato dovrà indicare, in ordine di preferenza, le sedi oggetto di scelta risultanti dall’elenco di
cui all’allegato B del DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 470
dell’8/10/2018;
3. In ogni caso le sedi si intendono elencate nell’ordine decrescente di interesse. L’indicazione delle
sedi, effettuate da ciascun candidato, non può essere modificata, deve risultare chiaramente
leggibile ed inequivoca e non deve contenere cancellature e/o correzioni, pena esclusione dalla
graduatoria;
4. Acquisite le lettere contenenti l’indicazione delle sedi prescelte, sulla scorta della graduatoria, si
procederà ad abbinare ciascun candidato con la sede o con le sedi prescelte, partendo dal
candidato primo in graduatoria, escludendo i candidati che non hanno fatto pervenire risposta
all’interpello o l’abbiano trasmessa oltre il termine di 5 (cinque) giorni, previsto dall’art. 2 della
legge 389/99:
5. In base al posto occupato in graduatoria ed alle scelte espresse, si procederà alla assegnazione
della sede a ciascuno spettante;
6. Le risultanze verranno successivamente comunicate a mezzo pec a ciascun candidato
assegnatario;
7. Le scelte espresse da ciascun interpellato, attraverso l’ordine di preferenza, saranno,
evidentemente, considerate come manifestazione di piena disponibilità e, quindi, di impegno a
trasferire la farmacia di cui è titolare nell’ambito della sede a lui assegnata;
ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali, ai sensi della normativa vigente, per poter
procedere all’approvazione della graduatoria definitiva
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;
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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;
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;
ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile
dell’istruttoria e per il dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e
trasparenza (L. n. 190/2013 e D. lgs 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.
lgs 30 marzo 2001, n. 165 e DPR n. 62/2013)
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal dirigente responsabile del procedimento, verificata la regolarità
della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni rese, necessaria a consentire l'espressa
dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente della DG Tutela della Salute-UOD Politica del
Farmaco e Dispositivi
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare la seguente graduatoria definitiva:
N.

NOMINATIVO

PUNTI

1

COZZOLINO GIACOMO

50,877

2

MELILLO MARIA PIA

43,147

3

LORITO GIUSEPPE

40,860

4

LOMBARDI ENRICHETTA

38,725

5

CIARDIELLO RAFFAELE

23,721

6

FALCONIO LUCIO MARCELLO

22,382

7

ARCIERO ACHILLE

15,184

8

LEONE MARINA

11,832

9

MARESCA TIZIANA

9,431

2) di stabilire che occorre procedere a meglio disciplinare lo svolgimento del procedimento di interpello
indicato nella domanda di partecipazione approvata con del DD DG Tutela della Salute UOD Politica
del Farmaco e Dispositivi n. 470 dell’8/10/2018 affinché lo stesso risulti coerente con quanto previsto
dalla L. 389/99 e, conseguentemente, rinnovare il medesimo mediante le sotto indicate modalità:
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2.1 Successivamente alla approvazione e pubblicazione sul BURC della graduatoria definitiva sarà
attivato il contemporaneo interpello dei candidati per la indicazione dell’ordine di preferenza delle
sedi assegnabili;
2.2 l’interpello avverrà mediante l’invio della lettera di invito, a mezzo pec, intestata a ciascun
candidato. I candidati sono tenuti a rispondere, sempre a mezzo pec, utilizzando lettera fac
simile allegata alla lettera di invito, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento,
entro 5 (cinque) giorni successivi dalla data di ricevimento della lettera di invito (il termine é
comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna generate dal sistema pec). Il candidato che non
risponde nei termini e nei modi sopra indicati viene escluso dall’assegnazione. Ciascun
candidato dovrà indicare, in ordine di preferenza, le sedi oggetto di scelta risultanti dall’elenco di
cui all’allegato B del DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 470
dell’8/10/2018;
2.3 In ogni caso le sedi si intendono elencate nell’ordine decrescente di interesse. L’indicazione delle
sedi, effettuate da ciascun candidato, non può essere modificata, deve risultare chiaramente
leggibile ed inequivoca e non deve contenere cancellature e/o correzioni, pena esclusione dalla
graduatoria;
2.4 Acquisite le lettere contenenti l’indicazione delle sedi prescelte, sulla scorta della graduatoria, si
procederà ad abbinare ciascun candidato con la sede o con le sedi prescelte, partendo dal
candidato primo in graduatoria, escludendo i candidati che non hanno fatto pervenire risposta
all’interpello o l’abbiano trasmessa oltre il termine di 5 (cinque) giorni, previsto dall’art. 2 della
legge 389/99;
2.5 In base al posto occupato in graduatoria ed alle scelte espresse, si procederà alla assegnazione
della sede a ciascuno spettante;
2.6 Le risultanze verranno successivamente comunicate a mezzo pec a ciascun candidato
assegnatario;
2.7 Le scelte espresse da ciascun interpellato, attraverso l’ordine di preferenza, saranno,
evidentemente, considerate come manifestazione di piena disponibilità e, quindi, di impegno a
trasferire la farmacia di cui è titolare nell’ambito della sede a lui assegnata;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Napoli, alla ASL NA/1e all’Ordine dei
Farmacisti di Napoli.
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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