n. 56 del 17 Luglio 2017

Decreto Dirigenziale n. 52 del 07/07/2017

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:
ASSEGNAZIONE SEDE FARMACEUTICA D.SSA SORRENTINO RAFFAELINA SENT.
TAR N. 2278/2017
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
a) con DD della UOD Politiche del Farmaco e Dispositivi n. 108 del 18/3/2016 veniva
approvata la graduatoria definitiva dei candidati risultati idonei al Concorso ordinario per
la formazione di una graduatoria unica per l’assegnazione di sedi farmaceutiche da
conferire al privato esercizio in Regione Campania di cui al DD n 13 del 6 febbraio 2009
e rettificato con DD n 17 del 17 febbraio 2009;
b) avverso il predetto decreto di approvazione la candidata Sorrentino Raffaelina, collocata
al posto n. 126 con punti 84,780 di cui punti 46,00 relativi alla prova d’esame e punti
38,780 relativi ai titoli di studio e professionali, promuoveva ricorso per il mancato
riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 9 della L. 221/68 per aver svolto attività
professionale in qualità di titolare di farmacia rurale, in aggiunta al punteggio massimo
conseguibile pari a 35 punti assegnatole in applicazione dell’art. 5 lett.) b del DPCM
298/1994 con impugnativa dell’art. 7 del Bando che non consentiva il superamento del
punteggio massimo complessivo (35 punti) comprensivo della predetta maggiorazione;
c) l’adito TAR Campania con Ordinanza n. 2323/2016 disponeva l’integrazione del
contradditorio per pubblici proclami e fissava l’udienza di discussione del merito del
ricorso alla data del 21/3/2017;
d) con DD UOD Politiche del Farmaco e Dispositivi n. 363 del 30 gennaio 2017 veniva
rettificata la graduatoria approvata con DD n. 108 del 18/3/2016 relativamente alla
posizione di alcuni candidati;
e) al fine di garantire il bilanciamento tra i diversi interessi generali, pubblici e privati
coinvolti si dava piena e celere attuazione al potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica mediante l’assegnazione delle sedi ai candidati vincitori del concorso
ancorché risultando pendenti diversi ricorsi in data 9/2/2017 e si dava avvio alla
procedura di primo interpello, conclusasi con l’assegnazione delle prime n. 50 sedi
farmaceutiche;
f) con sentenza n. 2278/2017 il TAR Campania accogliendo il ricorso della candidata
Sorrentino Raffaelina, annullava l’impugnata clausola contenuta nell’art. 7 del bando e,
in parte qua, la graduatoria del concorso;
g) avverso la predetta sentenza la Regione Campania ha proposto appello innanzi al C.d.S.
h) In data 18/05/2017 veniva acquisito al prot. 0355667 della UOD Politiche del Farmaco e
Dispositivi, da parte dello Studio legale Avv. Donato Pennetta, nell’interesse della
dott.ssa Sorrentino Raffaelina, atto di significazione e diffida ad ottemperare alla
sentenza n. 2278/2017 del TAR Campania;
RITENUTO che occorre dare esecuzione alla predetta sentenza 2278/2017 il TAR Campania
con collocazione al 3° posto in graduatoria della c andidata a seguito ricalcolo del punteggio
attribuito con la maggiorazione per l’attività presso farmacia rurale superiore ai 35 punti per un
totale di punti 91,280, con riformulazione della graduatoria allegata al presente provvedimento,
facendo salvi gli esiti del ricorso in appello;
PRESO ATTO che ai fini della esecuzione del dispositivo della cennata sentenza la ricorrente
Sorrentino Raffaelina, a mezzo del proprio legale costituito avv. Donato Pennetta, con il
suddetto atto di significazione e diffida, notificato il 18 maggio 2017, ha proposto di “accettare
eventualmente anche una delle sedi del concorso straordinario bandito con DD n. 29 del
23.5.2013”, per le motivazioni ivi contenute;
RITENUTO che la proposta soluzione appare tutelare il prevalente interesse pubblico e
scongiurare nel contempo gli effetti che deriverebbero dalla rimodulazione della graduatoria del
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concorso ordinario, che ha già proceduto ad assegnare, pur in via provvisoria, sedi
farmaceutiche;
CONSIDERATA accoglibile, in questa fase, e nelle more della definizione del giudizio di
gravame intentato dalla Regione Campania avverso la citata decisione TAR n. 2278/2017, la
formulata proposta della ricorrente Sorrentino Raffaelina
VISTI
· il R.D. 30.9.1938, nr. 1706
· la L. 8.3.1968, nr. 221
· la L. 2.4.1968, nr. 475
· il D.P.R. 21.8.1971, nr. 1275
· la L. 8.11.1991, nr. 362 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 4
· il D.P.C.M. 30.3.1994, nr. 298
· la L. 28.10.1999, nr. 389
· il D.L. 30.9.2003, nr. 269 convertito dalla legge 24.11.2003, nr. 326, ed in particolare
· l’art. 48, comma 29
· la L.R. 13/1985
· la D.G.R.C. n.612 del 29-10-2011 di approvazione del Regolamento n.12: “Ordinamento
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n.77 del 16-11-2011
· il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
· l’art.6,comma 1, del citato regolamento;
· la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del del “Disciplinare per il conferimento
degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania;
· il D.P.G.R. n. 248 del 13/12/2016 di conferimento incarico al dirigente della U.O.D. Politica del
Farmaco e Dispositivi;
alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi
DECRETA
per quanto esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:
1. dare esecuzione alla predetta sentenza 2278/2017 TAR Campania, secondo le modalità
indicate dalla ricorrente nell’atto di significazione e diffida notificato il 18 maggio 2017 ed
acquisito al protocollo della UOD Politiche del Farmaco e Dispositivi con n°
0355667/2017;
2. per l’effetto individuare la dott.ssa Sorrentino Raffaelina assegnataria di una sede
farmaceutica prevista tra quelle indicate nel concorso pubblico regionale straordinario,
bandito con DD n. 29 del 23/05/2013, successivamente rettificato dal D.D. n. 169 del
09/12/2013 e n. 32 del 02/04/2014, allo stato non ancora definito, in via provvisoria e
nelle more dell’esito del giudizio di appello alla sentenza TAR n. 2278/2017 promosso
dalla Regione Campania;
3. di incaricare la Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale – UOD Politiche del Farmaco e Dispositivi per l’attuazione del
presente Decreto;
4. di inviare il presente Decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la
pubblicazione
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Avv. Antonio Postiglione
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