Oggetto: graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione
Lazio

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politica del Farmaco;
VISTA la L.R. n. 6 del 18.2.2002 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6.9.2002;
VISTO lo Statuto Regionale n. 1 dell’11.11.2004;
VISTO l’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012, n.
27;
VISTE le ulteriori modifiche apportate con l’art. 23, comma 12, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito
nella L. 7.8.2012, n. 135, art. 23, comma 12-septiesdecies-duodevicies-undevicies;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 relativa all’indizione del
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio e successive modificazioni (determinazione
dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012), bandito ai sensi dell’art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 e
successive modificazioni;
VISTI, altresì:
- il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l’attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore
farmaceutico);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298 (Regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della L. 8.11.1991, n. 362);
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)
VISTA, altresì, la propria determinazione dirigenziale n. B09482 del 12.12.2012 di nomina della
Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;
ESAMINATI i verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47, in possesso di questa
struttura;
VISTO, in particolare, il verbale n. 47 con allegata la graduatoria finale formulata dalla
Commissione medesima, che è parte integrante della presente determinazione;
FATTI SALVI gli esiti di eventuali ulteriori controlli successivi contemplati dall’art. 13 del bando;
TENUTO CONTO che gli asterischi a fianco di alcuni candidati evidenziano la parità di punteggio
risolta con la media dell’età dei concorrenti;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L. 27/2012 , la graduatoria resterà in vigore per due anni
dalla data della sua pubblicazione;
CONSIDERATO che la graduatoria stessa sarà utilizzata con il criterio dello scorrimento per la
copertura delle sedi eventualmente resisi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del
concorso straordinario, come previsto dall’art. 11 del D.L. 24.12.2012 n. 1, convertito con
modificazioni in L. 27.3.2012, n. 27 e dall’art. 1 del bando di concorso;
CONSIDERATO che è stato riscontrato un errore materiale nell’elenco delle sedi a concorso
(Allegato A) del bando indetto con determinazione n. B07698 del 18.10.2012 e successive
modificazioni, precisamente nella descrizione della sede di Civita Castellana e della sede di
Tuscania;
RITENUTO necessario apportare una rettifica alla descrizione della sede di Civita Castellana e
della sede di Tuscania, come di seguito indicato:
Civita Castellana: 5° sede rurale “Frazione Borghetto”;
Tuscania; “Area ex-Gescal”
PRECISATO che l’amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e la descrizione
delle zone, di cui all’Allegato A del bando di concorso, possano subire variazioni per effetto di
provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche o
derivanti da altri contenziosi in atto e che il numero e le descrizioni delle sedi da assegnare saranno
quelle attuali al momento dell’interpello;
ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali ai sensi delle disposizioni vigenti;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della suddetta graduatoria in allegato alla
presente determinazione per le motivazioni in premessa;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
di approvare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per
titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Lazio, allegata alla presente determinazione;
di approvare la rettifica all’Allegato A del bando di concorso per quanto riguarda la
descrizione della sede di Civita Castellana e della sede di Tuscania, come di seguito
indicato:
Civita Castellana: 5° sede rurale “Frazione Borghetto”;
Tuscania: “Area ex-Gescal”.
di dare atto che, qualora se ne verificassero i presupposti, si provvederà con un successivo
provvedimento regionale ad aggiornare l’elenco e la descrizione delle sedi messe a concorso
prima dell’avvio dell’interpello dei vincitori;
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche sarà effettuata a norma dell’art. 11 della L. n. 27 del
27.03.2012 e dell’art. 11 del bando di concorso;
il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nel
sito www.regione.lazio.it e nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute, alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è
www.concorsofarmacie.sanita.it ;

l’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui all’art. 10 del bando di
concorso avverranno ai sensi dell’art. 5 del bando stesso.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dott.ssa Flori Degrassi)

