n. 65 del 3 Ottobre 2016

Decreto Presidente Giunta n. 203 del 28/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:
ART.11,CO.3, D.L. N. 1/2012, CONVERTITO IN L. N. 27/12 E S.M.E I. : CONCORSO
PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI
FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE
CAMPANIA : NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.
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IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a) con D.D. n. 29 del 23/5/2013 è stato approvato il Bando di concorso straordinario, per soli titoli,
per l’assegnazione di farmacie al privato esercizio in Regione Campania, pubblicato sul BURC
del 10 giugno 2013, in applicazione dell’art. 11 D.L. 24.1.2012 convertito con modificazioni nella
L. 24.3.2012 n. 27;
b) con D.P.G.R.C. n. 95 del 14/5/2015 è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi di

quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 298/1994, modificato dal D.P.C.M. n. 81/2011, dell’art.
25 della L. R. n. 13/1985 e del co. 220 dell’art. 1 della L.R. n. 4/2011, nel modo che segue:
-Prof. Vincenzo Santagada
Docente di CHIM/08 Chimica Farmaceutica Univ. Federico II di Napoli

Presidente

-Prof. Ferdinando Romano
Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Umane della Regione Campania
-Dott.ssa Lucia De Cicco
Dirigente Area Farmaceutica ospedaliera dell’ASL NA 1
-Dott.ssa Aurora Cannavale
Farmacista titolare
-Dott. Armando Cusano
Farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico

Componente
Componente

Componente
Componente

c) con D.P.G.R.C. n. 129 del 28/7/2015 si è dato mandato al Direttore Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del SSR di dare avvio al procedimento per la revoca, in autotutela, del
D.P.G.R.C. n. 95 del 14/5/2015 in quanto lo stesso veniva adottato nel periodo dei
quarantacinque giorni antecedenti la data stabilita per l’elezione degli organi regionali svoltasi in
data 31/5/2015, in adesione alle pronunce della Corte Costituzionale 468/1991 e 68/2010
“durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono di poteri attenuati,
confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga in quanto a intensità di poteri, a
quelli degli organi legislativi in prorogatio”;
d) con successivo D.P.G.R.C. n. 238 del 24/11/2015 è stato decretato, tra l’altro, quanto segue: “di
revocare il Decreto del Presidente pro-tempore della Giunta regionale della Campania n. 95 del
14/5/2015, per la parte relativa alla nomina dei componenti di natura discrezionale; di riservarsi,
con successivo decreto presidenziale in ordine alla nomina dei componenti della Commissione
esaminatrice citata in premessa”;
e) il TAR Campania, sez. V con Ordinanza n. 382 del 8/3/2016 ha accolto l’istanza cautelare
richiesta dal Prof. Santagada Vincenzo con ricorso promosso per l’annullamento del D.P.G.R.C.
n. 238 del 24/11/2015, fissando, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 19
luglio 2016;
In data 11/3/2016, con nota prot. 0173128 dell’Avvocatura regionale, è stato trasmesso alla
Direzione per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, unitamente alla precitata
Ordinanza, Atto di significazione e diffida del 9/3/2016 a firma dei difensori del ricorrente, ad
adottare tutti i necessari provvedimenti esecutivi che discendono dalla pronuncia cautelare.
In data 16/3/2016, con nota prot. 2016-0008001/UDCP/GAB/VCG3 dell’Ufficio del Capo di
Gabinetto del Presidente, è stato trasmesso alla Direzione per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del SSR, per il seguito di competenza, ulteriore Atto di significazione e diffida del
9/3/2016 a firma dei difensori del ricorrente;
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PRESO ATTO della nota prot. 0240396 del 7/4/2016 dell’Avvocatura regionale con la quale è stata
ritenuta la non sussistenza dei presupposti per la proposizione di appello avverso l’Ordinanza n. 382 del
8/3/2016 TAR Campania, sez. V;
CONSIDERATO che
l’accoglimento dell’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del D.P.G.R.C. n. 238/2015, ha determinato
la riespansione dell’efficacia delle disposizioni contenute nel sopracitato D.P.G.R.C. n. 95 del
14/05/2015, nella parte relativa alla nomina dei componenti di natura discrezionale;

RITENUTO, pertanto, in stretta esecuzione dell’Ordinanza n. 382 del 8/3/2016 del TAR Campania, sez.
V, e senza che ciò costituisca acquiescenza alle statuizioni contenute nella Ordinanza citata, di prendere
atto della nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Campania disposta con D.P.G.R.C. n. 95 del 14/5/2015, con la sostituzione dela rinunciataria
dott.ssa Lucia De Cicco con il dott. Vincenzo Del Pizzo ed altresì con la sostituzione del rinunciatario
Prof. Ferdinando Romano con il Dott. Luigi Riccio;
VISTA la normativa vigente in materia
ACQUISITE le apposite dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative all'espletamento dell'incarico e
di insussistenza di cause di incompatibilità e/o di inconferibilità di cui alle leggi nazionali e regionali
vigenti sottoscritte dai componenti designati;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione generale Tutela per la Salute e il Coordinamento del
SSR –U.O.D Politica del Farmaco e Dispositivi- e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nella
narrativa che precede, da intendersi di seguito integralmente confermati e costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente confermato e trascritto
1. in stretta esecuzione della Ordinanza n. 382 del 8/3/2016 del TAR Campania, sez. V, e senza
che ciò costituisca acquiescenza alle statuizioni contenute nella citata Ordinanza, di prendere
atto della nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione Campania disposta con D.P.G.R.C. n. 95 del 14/05/2015, con la
sostituzione della rinunciataria dott.ssa Lucia De Cicco con il Dott. Vincenzo Del Pizzo ed altresì
con la sostituzione del rinunciatario Prof. Ferdinando Romano con il Dott. Luigi Riccio sicché la
Commissione è, all’attualità, così composta:
-Prof. Vincenzo Santagada
Docente di CHIM/08 Chimica Farmaceutica Univ. Federico II di Napoli
-Dott. Luigi Riccio
Dirigente DG per la Tutela della Salute

Presidente
Componente

- Dott. Vincenzo Del Pizzo
Farmacista Dirigente presso ASL Salerno

Componente

-Dott.ssa Aurora Cannavale
Farmacista titolare

Componente

-Dott. Armando Cusano
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Farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico

Componente

2. di demandare al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR la
nomina del funzionario regionale incaricato dello svolgimento delle funzioni di Segretario di
Commissione;
3. di precisare che l’attività dei componenti e del Segretario della Commissione è svolta a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate da parte dei componenti esterni;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali, alla Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale per gli adempimenti di competenza e per la notifica agli interessati,
nonché all’Avvocatura regionale, alla Segreteria di Giunta e all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della
Regione Campania per la pubblicazione.
DE LUCA
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