RICHIAMATI
la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i..
la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 : regolamento di esecuzione della legge 475/68 e per
quanto applicabile il R.D. 30.09.1938, n. 1706;
la legge regionale 4/4/1991 n. 3 “Norme in materia di assistenza farmaceutica e
disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in
regime di convenzionamento esterno ai sensi dell’art. 48 della legge 23/12/1978 n.
833” in particolare l’art.4 rubricato “Concorsi per il conferimento di farmacie”;
l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella
legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, come novellato
dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012, che ha apportato modifiche
sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta organica delle farmacie, di
istituzione di nuove farmacie, nonché di indizione del concorso per la loro
assegnazione;
il D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298 “Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della
legge 8 novembre 1991 n. 362, concernente norme di riordino del Settore
farmaceutico, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 13.02.1998 n. 34”;
la propria deliberazione n.1232 del 19 ottobre 2012 (nella versione recante le
correzioni degli errori materiali apportate con il decreto del Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali n. 440 del 26/10/2012) di indizione del concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di n.89 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella regione Liguria, nonché delle sedi che si
rendessero vacanti a seguito delle scelte dei vincitori di uno dei concorsi banditi ai
sensi del medesimo articolo 11, e di approvazione del relativo bando;
in particolare gli articoli 8 e seguenti del bando di concorso;
le proprie deliberazioni n.1627 del 21 dicembre 2012 di nomina della commissione
esaminatrice del concorso pubblico regionale straordinario in parola e n.707 del 14
giugno 2013 di parziale modifica della sua composizione;
il decreto dirigenziale n.1381 dell’08 aprile 2013 di ammissione alla partecipazione al
concorso, con riserva di ulteriori controlli mirati e/o a campione, di n. 1330 candidati
corrispondenti a n.911 domande;
RILEVATO
che nella seduta del 31 luglio 2013 la commissione ha approvato all’unanimità i criteri
di valutazione ulteriori e complementari a quelli già stabiliti per legge, espressione
della propria discrezionalità, rinvenibili nel relativo verbale conservato agli atti del
settore Politiche del farmaco;
che la commissione ha esaminato e valutato tutti i titoli dei n.1330 candidati dichiarati
idonei e ammessi al concorso con il Decreto Dirigenziale n. 1381/2013;
CONSIDERATO
che la commissione ha svolto il lavoro assegnatole nel corso delle sedute del:
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che, in particolare, la seduta del 20 gennaio 2014 si è conclusa con la predisposizione
della graduatoria di merito unica provvisoria messa a disposizione del settore Politiche
del farmaco per l’assolvimento degli adempimenti di sua competenza;
ATTESO
che per ragioni di economicità e per garantire una maggiore certezza dei risultati
definitivi l’ufficio regionale ha deciso di effettuare - ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” - prima dell’approvazione della graduatoria definitiva
il controllo d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e sistematico
sulle candidature piazzatesi ai primi 100 posti secondo la graduatoria provvisoria
redatta dalla commissione;
che gli esiti dell’attività di verifica sono stati illustrati alla commissione nel corso delle
sedute del:
18.06.2014
27.06.2014
14.07.2014
che la commissione ha, quindi, riesaminato le candidature per le quali le verifiche
hanno resa necessaria una revisione dei punteggi in origine attribuiti;
che in data 14 luglio 2014 il Presidente della commissione a conclusione dei lavori ha
rimesso all'Amministrazione regionale gli atti definitivi relativi al concorso formalizzati
nei relativi verbali (conservati agli atti del Settore Politiche del farmaco), inclusa la
graduatoria di merito unica definitiva dei candidati scaricata dalla Piattaforma in
formato pdf (all. n.1);
FATTI SALVI gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi, contemplati dall’art. 13
del bando;
DATO ATTO
che rispetto alle n. 89 sedi messe a concorso, a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza del TAR Liguria n. 896 del 10 giugno 2013 sono state eliminate dalla
pianta organica del comune di Genova e conseguentemente devono intendersi
eliminate anche dall’art. 1 del bando le sedi vacanti nn. 57, 129, 130 e 131 e che,
pertanto, le sedi farmaceutiche da assegnare sono diventate n.85;
che permangono sub judice i provvedimenti di istituzione di complessive n.4 nuove
sedi, adottati - ai sensi dell’art. 11 del d.l. 1/2012 soprarichiamato - rispettivamente dal

Comune di Casarza Ligure (GE): sede contraddistinta dal n. 2 e di Imperia (IM): sedi
contraddistinte dai nn. 11,12 e 13, in quanto entrambe le sentenze di primo grado
pronunciate dal giudice amministrativo - rispettivamente: Tar Liguria sez II n.1123 del
13/08/2013 e Tar Liguria sez II n.1112 del 29/07/2013 - sono state appellate nanti al
Consiglio di Stato e i relativi contenziosi alla data odierna sono ancora pendenti;
che, comunque, qualora se ne verificassero i presupposti, ci si riserva di aggiornare
l’elenco e la descrizione delle sedi messe a concorso (ai sensi dell’art 1 del bando)
prima dell’avvio dell’interpello dei vincitori (che si svolgerà ai sensi degli articoli 10 e 11
del bando);
che a conclusione delle istruttorie descritte:
- sono risultati privi dei requisiti di ammissione ulteriori candidati e, pertanto, occorre
escludere dal concorso le candidature di seguito elencate:
Zunino Giovanni protocollo n.729 del 29/11/2012 per la quale è stata
riscontrata l’assenza del requisito previsto dall’art.2, punto 6) del bando: “non
aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve
permanere fino al momento dell’assegnazione della sede.”
Legnani Giuliano protocollo n. 420 del 27/11/2012 per la quale è stata
riscontrata l’assenza del requisito previsto dall’art.2, lett.c) del bando: “essere
titolari di farmacia soprannumeraria”.
- occorre escludere dalla graduatoria del concorso anche la candidatura in forma
associata prot.n. 392 del 27/11/2012, in quanto il suo referente Loprieno Fabio ne ha
manifestato tramite la pec del 13/06/2014 la rinuncia propria e della dott.ssa Ardigò
Paola Maria.
ACCERTATA
la regolarità delle procedure concorsuali, ai sensi delle disposizioni vigenti e in
particolare dell’art. 4 comma 4 della legge regionale n.3/1991 e dell’art. 10 del bando,
si approva la graduatoria di merito unica definitiva dei vincitori predisposta dalla
Commissione esaminatrice e scaricata dalla Piattaforma in formato pdf, allegata alla
presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n.1);
Tutto ciò premesso e per le motivazioni indicate, su proposta del Vicepresidente della
Giunta regionale - Assessore alla Salute e Politiche della sicurezza dei cittadini
DELIBERA
1. di ridurre il numero delle sedi farmaceutiche da assegnare dalle originarie n.89 a
n.85 in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del TAR Liguria n. 896
del 10/06/2013 che ha eliminato dalla pianta organica del comune di Genova e
conseguentemente anche dall’art 1 del bando le sedi vacanti nn. 57, 129, 130 e
131;
2. di rendere noto che permangono sub judice i provvedimenti di istituzione di
complessive n. 4 nuove sedi, adottati - ai sensi dell’art 11 del d.l. 1/2012
soprarichiamato - rispettivamente dal Comune di Casarza Ligure (GE): sede
contraddistinta dal n.2 e di Imperia (IM): sedi contraddistinte dai nn. 11,12 e 13,
in quanto entrambe le sentenze di primo grado pronunciate dal giudice
amministrativo - rispettivamente: Tar Liguria sez II n.1123 del 13/08/2013 e Tar
Liguria sez II n.1112 del 29/07/2013 - sono state appellate nanti al Consiglio di
Stato e i relativi contenziosi alla data odierna sono ancora pendenti;

3. di escludere i candidati Zunino Giovanni referente della domanda contraddistinta
dal protocollo n.729 del 29/11/2012 e Legnani Giuliano referente della domanda
contraddistinta dal protocollo n.420 del 27/11/2012;
4. di accogliere la rinuncia alla partecipazione al concorso manifestata tramite la
pec del 13/06/2014 dai candidati Loprieno Fabio e Ardigò Paola Maria ammessi
al concorso in forma associata e titolari della domanda contraddistinta dal
protocollo n. 392 del 27/11/2012;
5. di dare atto che, conseguentemente, le candidature inserite in graduatoria sono
ridotte da n. 911 a n. 908 corrispondenti a n. 1326 candidati rispetto ai n. 1330
ammessi con il decreto dirigenziale n. 1381/2013;
6. di rendere nota ai candidati referenti delle domande contraddistinte dal
protocollo:
n. 729 del 29/11/2012
n. 420 del 27/11/2012
n. 392 del 27/11/2012
l’esclusione dal concorso tramite notifica del presente provvedimento a mezzo di
PEC (ai sensi dell’ultimo comma dell’art 6 del bando);
7. di approvare la graduatoria di merito unica definitiva dei vincitori predisposta
dalla Commissione esaminatrice e scaricata dalla piattaforma tecnologica ed
applicativa unica in formato pdf, allegata alla presente quale sua parte integrante
e sostanziale (allegato n.1);
8. di pubblicare il presente atto in forma integrale:
- nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- nel sito Internet della Regione: www.regione.liguria.it;
- nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole
regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso
straordinario, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è
www.concorsofarmacie.sanita.it;
9. di rammentare che l’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di
cui all’art.10 del bando di concorso avverranno ai sensi dell’art. 5 dello stesso,
vale a dire con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa
unica dalla quale verrà inviata a ciascun referente di candidatura in forma singola
o associata una PEC informativa;
10. Contro il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o
in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60=giorni o 120=giorni dalla data della sua notifica.

