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Decreto Dirigenziale n. 18 del 24/01/2020

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:
DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO
N. 29 DEL 23/5/2013-BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO, PER SOLI TITOLI, PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 209 SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO
ESERCIZIO IN REGIONE CAMPANIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11, CO.3, D.L:
24//1/2012 N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 24/3/2012 N. 27 E S.M.I.:
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23/5/2013
(BURC n. 32 del 10/6/2013) è stato approvato il Bando di concorso, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in applicazione
dell’art. 11, co. 3, D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni in L. 24/3/2012 n. 27 e s.m.i.;
b) per l’espletamento del predetto concorso ci si avvale della Piattaforma Tecnologica ed applicativa
unica messa a disposizione delle singole regioni e dei candidati dal Ministero della Salute;
c) con DPGC n. 203 del 28/9/2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso de qua;
d) con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute n. 321 del 6/10/2016 è stata nominata la
segretaria della Commissione;
e) con Decreto Dirigenziale DG Tutela della Salute-UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 42 del
16/2/2015 (BURC n. 11 del 23/2/2015) si è provveduto alla esclusione di n. 12 candidature per
mancata indicazione e utilizzo di posta elettronica certificata, costituente una delle condizioni di
ammissione al concorso previste dall’art. 5 del bando;
f)

con nota prot. 621437 del 23/9/2016 è stata acquisita la rinuncia alla partecipazione al concorso
della candidatura prot. 001474-10-07-2013-150;

g) con DD Tutela della Salute –UOD Politica del Farmaco e Dispositivi n. 14 del 18.2.2019 (BURC
n. 9 del 18 febbraio 2019) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei candidati partecipanti
al concorso di che trattasi;
h) l’approvazione della graduatoria provvisoria si è resa utile al solo fine di consentire ai candidati la
verifica della propria posizione rispetto ai criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera
prevedendo per gli stessi la possibilità di presentare richiesta motivata e documentata di rettifica
del punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice;
i)

sono pervenute n. 65 richieste di rettifica da parte dei candidati;

j)

la Commissione esaminatrice ha accolto n. 13 istanze delle candidature sottoelencate
provvedendo alla rettifica del punteggio assegnato:


000339-03-07-2013-150



000266-01-07-2013-150



000085-22-06-2013-150



001097-09-07-2013-150



000289-02-07-2013-150



000189-20-06-2013-150



001088-09-07-2013-150
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000276-01-07-2013-150



000250-30-06-2013-150



000855-08-07-2013-150



000734-07-07-2013-150



001330-10-07-2013-150



000375-03-07-2013-150

k) gli esiti delle richieste di rettifica sono state comunicate alle singole candidature interessate;
l)

la Commissione esaminatrice all’esito delle valutazioni ha rimesso all’Amministrazione regionale
gli atti definitivi relativi al concorso in questione e la graduatoria di merito formalizzata con il
Verbale n. 94 del 13/12/2019 acquisita al prot.763924 del 13/12/2019;

ATTESO che le candidature prot. 000268-01-07-2013-150 e prot. 634-07-07-2013-150 hanno
formalizzato con nota pec la propria rinuncia alla partecipazione con la conseguenza che occorre
procedere alla loro esclusione dal concorso ;
DATO ATTO che
a) per le candidature prot. 000920-09-07-2013-150, 001440-10-07-2013-150 e 000837-08-072013-150 presentate in forma associata, essendo venuti meno i presupposti di cui all’art. 3 del
bando a seguito del decesso dei rispettivi candidati associati, le stesse continueranno ad essere
ammesse al concorso straordinario riconoscendo a ciascuna il punteggio relativo ai soci
superstiti;
b) per consentire l’elaborazione informatica del nuovo punteggio da assegnare alle predette
candidature, intervento a carico degli operatori della Piattaforma Tecnologica ed applicativa
unica messa a disposizione delle singole regioni e dei candidati dal Ministero della Salute, le
medesime sono state espunte dalla graduatoria e saranno reinserite a intervento risolto
mediante opportuna rettifica della graduatoria definitiva;
CONSIDERATO che per quanto previsto dall’art. 71 della DPR 445/2000 in materia di “modalità dei
controlli” sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, circa il
possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli oggetto di valutazione l’Ufficio ha ritenuto di adottare
la modalità di controllo a campione nei confronti delle prime 210 candidature presenti nella graduatoria
provvisoria nella misura del 5% con estrazione casuale delle candidature oggetto di selezione che sono
risultate essere le seguenti:


000366-03-07-2013 Referente: Rinaldi Claudio- posto occupato in graduatoria n. 3;



343– 03-07-2013-150 Referente: Iavarone Chiara Monica- posto occupato in graduatoria n. 11;



000345-03-07-2013-150 Referente: Tanga Rocco- posto occupato in graduatoria n. 19;



000793-08-07-2013 Referente: Millauro Barbara- posto occupato in graduatoria n. 36;
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752-08-07-2013-150 Referente: Le Rose Rosa Maria Carmela- posto occupato in graduatoria n.
39;



318-02-07-2013-150 Referente La Rocca Antonia- posto occupato in graduatoria n. 48;



76-21-06-2013-150 Referente De Santis Laura- posto occupato in graduatoria n. 72;



000555-05-07-2013-150 Referente Citera Francesca- posto occupato in graduatoria n. 87;



000949-09-07-2013-150 Referente Di Blasi Maria Antonietta- posto occupato in graduatoria n.
173;



000077-21-06-2013-150 Referente Barone Antonio- posto occupato in graduatoria n. 189;

RITENUTO, pertanto, in esito alle attività sopra richiamate di dover procedere al ricalcolo dei punteggi,
mediante la Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei
candidati, con conseguente riposizionamento nella graduatoria della candidatura 000949-09-07-2013150 Referente Di Blasi Maria Antonietta;
PREVEDERE che il ricalcolo effettuato e il riposizionamento nella graduatoria della candidatura prot.
000949-09-07-2013-150 Referente Di Blasi Maria Antonietta siano separatamente comunicate
all’interessata;
PRECISATO che la graduatoria approvata con il presente provvedimento, di cui all’Allegato A che ne
costituisce parte integrante, potrà essere suscettibile di modifiche a seguito di eventuali correzioni di
punteggio agli esiti degli ulteriori controlli di veridicità ovvero su istanza di parte e che l’adozione dei
provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche è subordinata all’esito positivo dei controlli di
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso nei confronti dei candidati
le cui dichiarazioni non siano state già oggetto di controllo;
ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali ai sensi delle disposizioni vigenti
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;
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 Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 15.1.2020 di proroga conferimento incarico dirigenziale
DG Tutela della Salute;
VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;
ACCERTATA
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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);
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 Direttore Generale della DG Tutela della Salute
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la graduatoria definitiva dei candidati partecipanti al predetto concorso di cui
all’Allegato A facente parte del presente decreto;
2) di precisare che la graduatoria viene approvata, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi
contemplati dall’art. 13 del Bando;
3) di escludere dal concorso le candidature prot. 000268-01-07-2013-150 e prot. 634-07-07-2013150;
4) di prevedere il reinserimento delle candidature prot. 000920-09-07-2013-150, 001440-10-072013-150 e 000837-08-07-2013-150 all’esito dell’intervento correttivo da parte della Piattaforma
Tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei candidati, da
realizzarsi mediante adozione di successivo provvedimento di rettifica;
5) dover procedere al ricalcolo dei punteggi, mediante la Piattaforma Tecnologica ed applicativa
unica a disposizione delle singole regioni e dei candidati, con conseguente riposizionamento
nella graduatoria della candidatura prot. 000949-09-07-2013-150 Referente Di Blasi Maria
Antonietta;
6) prevedere che il ricalcolo effettuato e il riposizionamento nella graduatoria della sopra richiamata
candidatura siano separatamente comunicate all’interessata;
7) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC, sul Portale della Regione Campania,
nella Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei
candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario;

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.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio POSTIGLIONE
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