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DD n 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n 17 del 17 febbraio 2009-Concorso Ordinario per la
formazione di una graduatoria unica di candidati idonei per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire
al privato esercizio in Regione Campania-V Interpello.
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Oggetto:  

DD n 13 del 6 febbraio 2009 rettificato con DD n 17 del 17 febbraio 2009-Concorso Ordinario 

per la formazione di una graduatoria unica di candidati idonei per l'assegnazione di sedi 

farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania-V Interpello. 
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   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  

   
   Data dell’invio al B.U.R.C.  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  

   
   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  

 



IL DIRIGENTE
RICHIAMATI 

a) il D.D. AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 13 del 6.2.2009, rettificato con D.D.
n. 17 del 17.2.2009 con il quale è stato approvato il bando di concorso, per titoli ed esame,
per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l’assegnazione di
sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato
esercizio in Regione Campania; 

b) il DD DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 133 del 20.3.2020 è
stata  disposta  l’assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  assegnate  nell’ambito  del  3°  e  4°
interpello non accettate, assegnate e non aperte nel termine dei 12 mesi previsto dal bando,
comprensivo dell’eventuale proroga concessa,  mediante scorrimento della graduatoria agli
altri candidati aventi diritto; 

c) il D.D. DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 57 del 29.1.2021 con
il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nn. 15-16-18-20-23-24-25-28
del Comune di Giugliano in Campania, secondo l’ordine di graduatoria, approvata con D.D.
DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 108 del 18.3.2016, rettificata
con   D.D.  DG  Tutela  della  Salute-UOD  Politica  del  Farmaco  e  Dispositivi  n.  363  del
30.12.2016, aggiornata all’esito dei quattro interpelli realizzati, ai candidati idonei aventi diritto
allegata al presente decreto (ALL. 1);

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Municipale n. 115 del 3 agosto 2017 con la quale il Comune di
Giugliano in  Campania  approvava la  Pianta  Organica delle  Farmacie  relativa  all'anno 2016,  tutt’ora
vigente,  contenente  la  descrittiva  delle  sedi  farmaceutiche  da  assegnare  l’interpello  di  prossima
realizzazione e riportate nell’elenco allegato al presente decreto (ALL. 2) 

RITENUTO pertanto dover procedere all’interpello delle sedi farmaceutiche del Comune di Giugliano in
Campania  nn.  15-16-18-20-23-24-25-28,  mediante  l’utilizzo  della  graduatoria  aggiornata  all’esito  dei
quattro interpelli già realizzati e ricompresi nel gruppo 1 e 2, allegata al presente decreto, con le modalità
stabilite dall’art. 2 della L. 389/99;

RITENUTO, altresì 
a) disporre in sede di V Interpello anche l’offerta della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Santa

Marina,  presente  nell’elenco  delle  sedi  offerte  nell’ambito  del  I,  II  e  III  interpello,  assegnata
nell’ambito del III Interpello e poi rinunciata;

b) precisare, come disposto nell’ambito dei realizzati interpelli, che solo i candidati ricompresi nel
gruppo 2 potranno effettuare, oltre la scelta delle sedi farmaceutiche nn. 15-16-18-20-23-24-25-
28 del Comune di Giugliano in Campania, anche la scelta per la predetta sede  farmaceutica n. 1
del Comune di Santa Marina;

FATTO SALVO 
a) lo scorrimento della graduatoria dei candidati invitati al III Interpello, che ne hanno effettuato la

scelta, per l’offerta della sede del Comune di Pozzuoli n. 19 assegnata con  DD 39 del 21/1/2021,
qualora allo scadere dei 12 mesi concessi dal bando di concorso potrebbe non essere aperta;

b) lo scorrimento della graduatoria di tutti i candidati invitati al IV Interpello, che ne hanno effettuato
la  scelta,  per  l’offerta  delle  sedi  assegnate  e  che  allo  scadere  dei  12  mesi  e  delle  ulteriori
proroghe concesse potrebbero non essere aperte e che riguardano;



 Sede n. 3 del  Comune di  Orta di  Atella,  assegnata con DD 105 del  5/3/2020- concessione
proroga per l’apertura;

 Sede n. 6 del Comune di Volla, assegnata con DD 122 del 11/3/2020 -sospensione termini per
intervenuto ricorso promosso innanzi al TAR; 

 Sede n.  3 del  Comune di  Calvizzano,  assegnata  con DD 104 del  5/3/2020-sospensione dei
termini in virtù del Decreto Cura Italia –art. 103 del DL 18/2020 e art. 37 del 23/2020;

 Sede n. 4 del Comune di Forio d’Ischia, assegnata con DD 116 del 11/3/2020 - sospensione
termini DL 18/2020 e art. 37 del 23/2020 e concessione proroga per l’apertura;

 Sede unica rurale del Comune di Fragneto l’Abate, assegnata con DD  350 del 21/9/2020;

 Sede unica rurale del Comune di Monteforte Cilento, assegnata con DD 259 del 7/7/2020;

 Sede unica rurale del Comune di Valle dell’Angelo, assegnata con  DD 258 del 7/7/2020;

 Sede unica rurale del Comune di Monteverde, assegnata con DD  236 del 16/6/20;

 Sede unica rurale del Comune di Romagnano al Monte, assegnata con DD 381 del 7/10/2020;

 Sede unica rurale del Comune di Cairano, assegnata con DD 414 del 29/10/2020;

 Sede n. 2 del Comune di Nusco, assegnata con DD 17 del 13/1/2021;

 Sede unica rurale del Comune di Campora, in assegnazione;

PRECISARE che in caso di  mancata accettazione,  in  ordine temporale, di  una delle sedi ancora in
disponibilità sia tra quelle inserite nell’elenco del III  e IV che in quello che si andrà a realizzare per
l’assegnazione delle  sedi  farmaceutiche  di  Giugliano in  Campania,   comporterà  la  esclusione dalla
graduatoria così come previsto dall’art. 10 del Bando di concorso;

STABILIRE che l’avvio del predetto interpello avverrà a seguito di AVVISO sul Portale della Regione
Campania  al  link  http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/assegnazione-nuove-sedi-
farmaceutiche

VISTO il TULLSS , RD 27.7.1934, n. 1265;
VISTO il R.D. 30.9.1938, n. 1706;
VISTA la L. 8.3.1968, n. 221;
VISTA la L. 2.4.1968, n. 475;
VISTO il D.P.R. 21.8.1971, n. 1275;
VISTA la L. 8.11.1991, n. 362 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 4;
VISTO il D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298;
VISTA la L. 28.10.1999, n. 389;
VISTO il D.L. 30.9.2003, n. 269 convertito dalla L. 24.11.2003, n. 326, ed in particolare l’art. 48, comma
29;
VISTA la L.R. 08.03.1985, n. 13;
VISTA la L. 24.03.2012, n. 27;
VISTA la L. 04.08.2017, n. 124;
VISTA la  D.G.R.C.  29.10.2011,  n.  612  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12:  “Ordinamento
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16.11.2011;
VISTO il vigente Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm.ii.;



VISTO l’art.6, comma 1, del citato regolamento;
VISTA la  D.G.R.C.  10.09.2012,  n.  479  e  ss.mm.ii.,  di  approvazione  del  del  “Disciplinare  per  il
conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania;
VISTO il D.P.G.R.C. 03.01.2020 n. 2, di conferimento incarico dirigenziale UOD Politica del Farmaco e
Dispositivi;

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
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n.62);

premesso che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. 33/2013:

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:
c) aggiornare la graduatoria dei candidati idonei all’esito dei quattro interpelli realizzati di cui all’ All.

1;

d) aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare nell’ambito del V Interpello di cui all’ 
All. 2;

e) prendere atto  della  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  115 del  3  agosto  2017 con la  quale il
Comune di Giugliano in Campania approvava la Pianta Organica delle Farmacie relativa all'anno
2016, tutt’ora vigente, contenente la descrittiva delle sedi farmaceutiche da assegnare in fase di
V Interpello di prossima realizzazione;

f) disporre in fase di V interpello l’offerta delle sedi farmaceutiche nn. 15-16-18-20-23-24-25-28 del
Comune di Giugliano in Campania mediante l’utilizzo della graduatoria aggiornata all’esito dei
quattro interpelli già realizzati nei confronti di tutti i candidati  ricompresi nel gruppo 1 e 2, con le
modalità stabilite dall’art. 2 della L. 389/99;

g) disporre in sede di V  Interpello, nei confronti dei soli candidati  ricompresi nel gruppo  2, anche
l’offerta della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Santa Marina, assegnata nell’ambito del III
Interpello e rinunciata;

h) stabilire che l’avvio e le modalità del predetto interpello avverranno a seguito di  AVVISO sul
Portale  della  Regione  Campania  collegandosi  al  link
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/assegnazione-nuove-sedi-farmaceutiche

i) dare atto che il  trattamento dei dati personali afferenti il  presente procedimento amministrativo è
effettuato in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE n.2016/679,  dal
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  così  come  modificato  e  integrato  dal  decreto
legislativo  10  agosto  2018,n.101,nonché  dalla  Deliberazione  della  Giunta  della  Regione
Campania n. 466 del 17/07/2018.

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/


Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  BURC,  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Campania  –
Sezione “Casa di Vetro” ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 28.07.2017, sul  Portale della Regione
Campania  collegandosi  al  link  http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/assegnazione-nuove-
sedi-farmaceutiche.

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  e  120  giorni  dalla  data  di
pubblicazione.

Ugo Trama


