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Oggetto: 

Bando per la seconda procedura selettiva per il decentramento delle farmacie della Pianta 
Organica del Comune di Napoli-DD n. 470 dell'8/10/2018 rettificato con DD n. 501 del 
25/10/2018- Rinnovo Interpello.

  Data registrazione

  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 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, con il quale è stato approvato il 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 L. 362/1991 ;

b) il  DD DG Tutela  della  Salute  n.  304  del  10/12/2018  con  il  quale  è  stata  nominata  la  Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della procedura selettiva;

c) il  DD  DG  Tutela  della  Salute  UOD  Politica  del  Farmaco  n.177  del  17/4/2019  è  stata  approvata  la
graduatoria provvisoria;

d) il  DD DG Tutela  della  Salute  UOD Politica  del  Farmaco  n.  271  del  14/6/2019  è  stata  approvata  la
graduatoria definitiva;

PREMESSO che 
a) all’esito  dell’interpello  realizzato  per  l’assegnazione  delle  10  sedi  farmaceutiche  disponibili,  riportate

nell’elenco allegato al  Bando e precisamente nn. 102-300-301-C-296-297-290-291-299-303- è risultato
quanto di seguito riportato:

SEDE 
FARMACEUTICA

CANDIDATURA ESITO

102 Farmacie Lombardi sas di 
Enrichetta Lombardi

Decaduta

300 Non assegnata
301 Farmacie FGA dl dott. Arciero 

Achille sas
Aperta

C Farmacia del Centro snc dei 
dottori L.M. Falconio e M. 
Grimaldi”

Proroga per l’apertura

296 Farmacia al Duomo del dott. 
Raffaele Ciardiello s.a.s

Aperta

297 Farmacia Di Lullo di Giuseppe 
Lorito & C. s.a.s.

Proroga per l’apertura

290 Farmacia del Benessere della 
dott.ssa Melillo Maria Pia s.a.s.

Proroga per l’apertura

291 Marasco Tiziana Decaduta
299 Non assegnata
303 Farmacia Giacomo Cozzolino 

e C. s.a.s.
Aperta

b) per le candidature “Farmacia del Centro snc dei dottori L.M. Falconio e M. Grimaldi” assegnataria della
sede C, “Farmacia Di Lullo di Giuseppe Lorito & C. s.a.s.” assegnataria della sede 297 e “Farmacia del
Benessere della dott.ssa Melillo Maria Pia s.a.s.” assegnataria della sede 290 con opportuni provvedimenti
autorizzativi adottai sono stati prorogati i termini per l’apertura degli esercizi farmaceutici per irreperibilità
di locali idonei;

c) la problematica suddetta è stata oggetto di molteplici riunioni, nonché corrispondenza, con i competenti
Uffici comunali;

d) con la nota regionale prot. 485244 del 16/10/2020 il competente Ufficio comunale Servizio Tutela della
Salute e degli animali è stato invitato a determinarsi sia in merito all’individuazione dei locali ricadenti delle
sedi  assegnate alle predette candidature sia sulla  possibilità  (nonché sulle modalità  operative)  di  una
nuova determinazione dei candidati in ordine alla preferenza tra le sedi non assegnate;



e) con nota di riscontro prot. 709594 del 27/10/2020 l’Ufficio competente del Comune –Servizio Tutela della
Salute  e degli  animali  si  è  espresso nei  termini  “…la valutazione  di  tale  nuova determinazione  resta
ancorata ai criteri già fissati dalla Regione all’avvio del procedimento…”;

f) con nota prot.  177407 dell’1/3/2021 il  Servizio Tutela della Salute e degli  animali  nel comunicare che
nessun riscontro è pervenuto dal Servizio Demanio e Patrimonio, coinvolto in merito alla individuazione di
locali  ricadenti nell’ambito delle sedi assegnate,  ha ribadito “la prospettata nuova determinazione dei
candidati in ordine alle preferenze tra le sedi rimaste non assegnate non può prescindere dall’ordine di
graduatoria che quel bando ha prodotto”;

g) al  fine  di  procedere  correttamente  alla  prospettata  nuova  determinazione  dei  candidati  in  ordine alle
preferenze tra le sedi  rimaste non assegnate con nota prot.  138947 del  12/3/2021 è stato chiesto al
Comune quale delle modalità operative si debba seguire:

 assegnare  ai  candidati  le  sedi  rimaste  “non  assegnate”,  seguendo  l’ordine  di  graduatoria  e
chiedendo ad essi di rideterminarsi nuovamente sull’ordine di preferenza sulle predette sedi;

 assegnare le sedi rimaste “non assegnate” utilizzando le preferenze già espresse dai candidati al
momento di inoltro della originaria domanda di partecipazione;

h) con  nota  prot.  331061  del  23/4/2021  il  Servizio  Tutela  della  Salute  e  degli  animali  ha  riscontrato  la
richiesta ribadendo quanto già espresso con la prot. 709594 del 27/10/2020 significando che la nuova
determinazione  dei  candidati  in  ordine  alle  preferenze  tra  le  sedi  rimaste  “non  assegnate”  non  può
prescindere dall’ordine di graduatoria;

i) con nota prot. 263992 del 29/3/2021 dell’Area Demanio e Patrimonio- Servizio Demanio e Patrimonio-
Servizio  Valorizzazione  Sociale  di  Spazi  di  Proprietà  Comunale  è  stato  comunicato  che a  seguito  di
ulteriore  e  opportuna  ricognizione  dei  cespiti  facenti  parte  dell’inventario  comunale  non  sono  stati
individuati immobili liberi di proprietà comunale da destinare alla finalità in oggetto;

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze emerse procedere al rinnovo dell’interpello per l’assegnazione delle
sedi “non assegnate”;

ATTESO che 
a) le candidature, in ordine di graduatoria di cui al DD DG Tutela della Salute UOD Politica del Farmaco n.

271 del 14/6/2019, invitate al rinnovato interpello sono:

1 MELILLO  MARIA  PIA  legale
rappresentante  “Farmacia  del
benessere  della  dott.ssa  Melillo
Maria Pia s.a.s.”

43,147

2 LORITOGIUSEPPE amministratore
società  “  Farmacia  Di  Lullo  di
Giuseppe Lorito& C. s.a.s.”

40,860

3 FALCONIO  LUCIO  MARCELLO
legale rappresentante “Farmacia del
Centro s.n.c. dei dottori L.M. Falconio
e M. Grimaldi”

22,382

b) le sedi “non assegnate” risultano essere:

N. SEDE CONFINI



progr.

1 102

Quartiere  Fuorigrotta- Il  perimetro  della  sede  102  si  ottiene  partendo
dall’incrocio che via Campegna forma con via Cincinnato . Lato dx di via
Cincinnato, lato dx di via Cavalleggeri D’Aosta, lato dx di via Fera che si
percorre per circa 80 m.  fino all’intersezione con il  tratto  del  limite  della
sezione di censimento 2403. Seguendo sul lato dx questo limite, si giunge
su  via  Dalmazia  che  si  percorre  sul  lato  dx  fino  all’incrocio  di  via  dei
Legionari. Attraversando via dei Legionari e percorrendone un breve tratto
si giunge sul lato dx di via Carnaro. Lato dx di via Carnaro, lato dx di via
Campegna fino all’incrocio con via Cincinnato, punto di partenza.

2 300

Quartiere Scampia  –Il perimetro della sede 300 del quartiere Scamoia si
ottiene  partendo  dall’incrocio  che  viale  della  Resistenza  forma  con  via
Ettore  Ciccotti.  Lato  dx di  via  Ettore  Ciccotti  con attraversamento  di  via
Antonio Labriola fino ai limiti della sez. di censimento 3261. Seguendo tali
limiti  sulla dx si giunge su via Don Luigi Guanella. Lato dx di via Don L.
Guanella fino all’incrocio con via E. Ciccotti. Lato dx di via E. Ciccotti che si
percorre fino a incrociare i limiti della sez. 3262. Seguendo tali limiti sulla dx
e successivamente  quelli  delle  sez.  3264,  3266,  3255,  3254  e  3253,  si
ritorna sul viale della Resistenza, che si percorre sul lato dx fino all’incrocio
con via E. Ciccotti punto di partenza.

3 291

Quartiere Pianura- Il perimetro della sede 291 si ottiene partendo dal punto
in cui via Montagna Spaccata si incrocia con via Vicinale Campanile. Lato
dx di via Vic. Campanile e proseguire su via Trencia fino all’incrocio con il
limite  della  sezione  di  censimento  2731.  Seguendo  questo  limite  e
proseguendo lungo i limiti delle sezioni di censimento 2732, 2733 e  2737 si
giunge  su via  D.  Padula.  Lato  dx  di  via  Padula,  attraversamento  di  via
Vicinale Pignatiello e di via Montagna Spaccata, di cui si percorre il lato dx
fino  al  punto  di  incontro  con  il  limite  di  sezione  di  censimento  2724,
percorrere tale limite e proseguire lungo il tratto della sezione di censimento
2694 fino a giungere su via Comunale Masseria Grande, lato dx di detta via,
attraversamento  di  via  Montagna Spaccata  e  breve tratto  di  questa  fino
all’incrocio con via Vicinale Campanile punto di partenza.

4 299

Quartiere  Chiaiano –Il  perimetro  della  sede  299  si  ottiene  partendo  dal
punto in cui via Comunale Margherita si incrocia con Cupa della Paratina.
Lato dx di Cupa della Paratina che si percorre per circa 200 mt fino al punto
di intersezione con il limite della sezione di censimento 2869. Seguire tale
limite circoscrivendo la sezione di  censimento 2869 e proseguire lungo i
tratti delle sezioni di censimento 2867, 2866, 2849 fino all’incrocio con via
Comunale  Guantai  ad  Orsolone.  Percorrere  il  lato  dx  di  via  Comunale
Guantai  ad  Orsolone  fino  all’intersezione  con  il  limite  della  sezione  di
censimento 2844.  Seguendo i  tratti  dei  limiti  delle  sezioni  di  censimento
2844. 2845, 2838, di nuovo un tratto della sezione 2845 e successivamente
quelli delle sezioni 2850 e 2849 si giunge su via Vicinale Margherita. Lato
dx di via Vicinale Margherita e proseguimento su via Comunale Margherita
fino all’incrocio con Cupa della Paratina punto di partenza.

RITENUTO, altresì, al fine del realizzando rinnovo interpello procedere ad illustrare le modalità operative come di
seguito riportato: 
 
Soggetti interessati all’interpello:  le candidature individuate vanno interpellate affinché indichino per iscritto la
sede prescelta o l’ordine di preferenza tra quelle da assegnare; 

Tempi e modalità dell’interpello:  l’avvio dell’interpello avviene a seguito  di  AVVISO agli  indirizzi  PEC delle
candidate, sul Portale della Regione Campania; 



1) inizio interpello:  l’interpello avviene mediante l’invio della lettera di invito, a mezzo pec, intestata a ciascuna
candidatura. Le candidature sono tenute a rispondere, sempre a mezzo pec utilizzando lettera fac simile allegata
alla  lettera  di  invito,  accompagnata  da  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento,  entro  il  quinto  giorno
successivo dalla data di  ricevimento della lettera di invito (il  termine é comprovato dalle ricevute di  avvenuta
consegna generate dal sistema pec). La candidatura che non risponde nei termini e nei modi sopra indicati viene
escluso dall’assegnazione. Ciascuna candidatura deve indicare, in ordine di preferenza, le sedi prescelte. In ogni
caso le sedi si intendono elencate nell’ordine decrescente di interesse. 
2) abbinamento sedi prescelte 
Acquisite  le  lettere  contenenti  l’indicazione delle  sedi  prescelte,  sulla  scorta  della  graduatoria,  si  procede ad
abbinare ciascuna candidatura 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  entro il quinto
giorno successivo dalla data di ricevimento della lettera di invito. 
3) accettazione della sede assegnata indicazione locali 
a) entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione la candidatura assegnataria deve dichiarare (mediante utilizzo lettera
fac simile  allegata alla lettera regionale di assegnazione, da trasmettere sempre a mezzo pec) , se accetta o
meno la sede assegnata; 
b) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione; 

4) autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia 
Acquisita  la  documentazione  di  rito  richiesta,  l’ufficio  procede  all’emanazione  del  Decreto  Dirigenziale  di
autorizzazione all’apertura ed all’esercizio della farmacia previa ispezione di cui all’art. 111 del R.D. 1265/1934.

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;
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  dall’ufficio  preposto,  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;

Accertata l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d’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. n. 165/2001 e D.P.R. n. 62/2013)

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:

1) procedere al rinnovo dell’interpello per l’assegnazione delle sedi “non assegnate” di seguito riportate 



N.
progr.

SEDE CONFINI

1 102

Quartiere Fuorigrotta- Il perimetro della sede 102 si ottiene partendo
dall’incrocio che via Campegna forma con via Cincinnato . Lato dx di
via Cincinnato, lato dx di via Cavalleggeri D’Aosta, lato dx di via Fera
che si  percorre per circa 80 m. fino all’intersezione con il  tratto  del
limite della sezione di censimento 2403. Seguendo sul lato dx questo
limite,  si  giunge  su  via  Dalmazia  che  si  percorre  sul  lato  dx  fino
all’incrocio  di  via  dei  Legionari.  Attraversando  via  dei  Legionari  e
percorrendone un breve tratto si giunge sul lato dx di via Carnaro. Lato
dx di  via  Carnaro, lato dx di  via Campegna fino all’incrocio con via
Cincinnato, punto di partenza.

2 300

Quartiere Scampia –Il perimetro della sede 300 del quartiere Scamoia
si ottiene partendo dall’incrocio che viale della Resistenza forma con
via Ettore Ciccotti. Lato dx di via Ettore Ciccotti con attraversamento di
via  Antonio  Labriola  fino  ai  limiti  della  sez.  di  censimento  3261.
Seguendo tali limiti sulla dx si giunge su via Don Luigi Guanella. Lato
dx di via Don L. Guanella fino all’incrocio con via E. Ciccotti. Lato dx di
via E. Ciccotti che si percorre fino a incrociare i limiti della sez. 3262.
Seguendo tali limiti sulla dx e successivamente quelli delle sez. 3264,
3266, 3255, 3254 e 3253, si ritorna sul viale della Resistenza, che si
percorre  sul  lato  dx  fino  all’incrocio  con  via  E.  Ciccotti  punto  di
partenza.

3 291

Quartiere Pianura- Il perimetro della sede 291 si ottiene partendo dal
punto  in  cui  via  Montagna  Spaccata  si  incrocia  con  via  Vicinale
Campanile. Lato dx di via Vic. Campanile e proseguire su via Trencia
fino  all’incrocio  con  il  limite  della  sezione  di  censimento  2731.
Seguendo questo limite e proseguendo lungo i limiti  delle sezioni di
censimento 2732, 2733 e  2737 si giunge su via D. Padula. Lato dx di
via  Padula,  attraversamento  di  via  Vicinale  Pignatiello  e  di  via
Montagna Spaccata, di cui si percorre il lato dx fino al punto di incontro
con il  limite  di  sezione di  censimento 2724,  percorrere tale limite e
proseguire  lungo  il  tratto  della  sezione  di  censimento  2694  fino  a
giungere  su  via  Comunale  Masseria  Grande,  lato  dx  di  detta  via,
attraversamento di via Montagna Spaccata e breve tratto di questa fino
all’incrocio con via Vicinale Campanile punto di partenza.

4 299

Quartiere Chiaiano –Il perimetro della sede 299 si ottiene partendo dal
punto  in  cui  via  Comunale  Margherita  si  incrocia  con  Cupa  della
Paratina. Lato dx di Cupa della Paratina che si percorre per circa 200
mt fino al punto di intersezione con il limite della sezione di censimento
2869. Seguire tale limite circoscrivendo la sezione di censimento 2869
e proseguire lungo i tratti delle sezioni di censimento 2867, 2866, 2849
fino all’incrocio con via Comunale Guantai ad Orsolone. Percorrere il
lato dx di via Comunale Guantai ad Orsolone fino all’intersezione con il
limite  della  sezione  di  censimento  2844.  Seguendo i  tratti  dei  limiti
delle sezioni di censimento 2844. 2845, 2838, di nuovo un tratto della
sezione 2845 e successivamente quelli delle sezioni 2850 e 2849 si
giunge su via Vicinale Margherita. Lato dx di via Vicinale Margherita e
proseguimento su via Comunale Margherita fino all’incrocio con Cupa
della Paratina punto di partenza.

 nei confronti delle candidature: 

MELILLO  MARIA  PIA  legale
rappresentante  “Farmacia  del
benessere  della  dott.ssa  Melillo
Maria Pia s.a.s.”

43,147



LORITOGIUSEPPE amministratore
società  “  Farmacia  Di  Lullo  di
Giuseppe Lorito& C. s.a.s.”

40,860

FALCONIO  LUCIO  MARCELLO
legale rappresentante “Farmacia del
Centro s.n.c. dei dottori L.M. Falconio
e M. Grimaldi”

22,382

con le modalità operative di seguito riportate: 
 

Soggetti  interessati  all’interpello:  le candidature  individuate  vanno  interpellate  affinché  indichino  per
iscritto la sede prescelta o l’ordine di preferenza tra quelle da assegnare; 
Tempi e modalità dell’interpello: l’avvio dell’interpello avviene a seguito di AVVISO agli indirizzi PEC delle
candidate, sul Portale della Regione Campania; 
1)  inizio interpello:  l’interpello avviene mediante l’invio della lettera di  invito,  a mezzo pec,  intestata a
ciascuna candidatura. Le candidature sono tenute a rispondere, sempre a mezzo pec utilizzando lettera fac
simile  allegata alla lettera di invito, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento, entro il
quinto  giorno successivo  dalla  data  di  ricevimento  della  lettera  di  invito  (il  termine é comprovato  dalle
ricevute di avvenuta consegna generate dal sistema pec). La candidatura che non risponde nei termini e nei
modi  sopra  indicati  viene  escluso  dall’assegnazione.  Ciascuna  candidatura  deve  indicare,  in  ordine  di
preferenza, le sedi prescelte. In ogni caso le sedi si intendono elencate nell’ordine decrescente di interesse. 
2) abbinamento sedi prescelte 
Acquisite le lettere contenenti l’indicazione delle sedi prescelte, sulla scorta della graduatoria, si procede ad
abbinare  ciascuna  candidatura  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  entro il quinto giorno successivo dalla data di ricevimento della lettera di invito. 
3) accettazione della sede assegnata indicazione locali 
a) entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione la candidatura assegnataria deve dichiarare (mediante utilizzo
lettera fac simile allegata alla lettera regionale di assegnazione, da trasmettere sempre a mezzo pec) , se
accetta o meno la sede assegnata; 
b) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale ad una non accettazione; 

4) autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia 
Acquisita la documentazione di rito richiesta, l’ufficio procede all’emanazione del Decreto Dirigenziale di
autorizzazione  all’apertura  ed  all’esercizio  della  farmacia  previa  ispezione  di  cui  all’art.  111  del  R.D.
1265/1934.

2) di trasmettere copia del presente provvedimento: al Sindaco del Comune di Napoli ed all'A.S.L. di Napoli 1
Centro per quanto di competenza; all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli per conoscenza;

3) di dare atto che il trattamento dei dati personali afferenti al presente procedimento amministrativo è effettuato
in osservanza dei presupposti e nei limiti  stabiliti  dal Regolamento UE n. 2016/679, dal decreto legislativo
30.06.2003 n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10.08.2018 n. 101, nonché dalla
deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 466 del 17.07.2018;

4) il presente provvedimento sarà pubblicato 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.

Ugo TRAMA

   


