
 

 
GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE n° DPF003 / 190 
 

 Del     30.12.2022 
 

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizio Assistenza Farmaceutica  

Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica 

  

Oggetto Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo - art. 11, comma 3, D.L. 

24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii. 

Esclusione candidatura 000049 – 24 – 12 – 2012 - 130 

 

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  

 

VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 

recante:“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” 

ed in particolare l’art. 11 rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, 

accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e 

altre disposizioni in materia sanitaria” – siccome modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, 

convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 135;     

 

RICHIAMATE 

 la D.G.R. n. 775 del 26 novembre 2012, con la quale è stato approvato il “Bando di concorso 

straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 

24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”; 

 la D.G.R. del 10.12.2015 n. 1022 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria e si 

è preso atto dei criteri di valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e 

di carriera, siccome approvati dalla Commissione esaminatrice; 

 la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva 

– concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 

convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii; 

  la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per 

titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso 

la Regione Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 

24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. 

Determinazioni in ordine all’assegnazione delle sedi farmaceutiche; 

 la D.G.R. del 15.01.2021 n. 17 con la quale è stata rettificata la graduatoria definitiva di cui 

alla precedente D.G.R. n. 95/2017; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/32 del 13.04.2021 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale ad oggetto:”DGR n. 775/2012 – Concorso pubblico straordinario 



per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

presso la Regione Abruzzo – Presa d’atto risultanze a seguito del secondo interpello”; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/11 del 16.02.2022 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale con cui è stata approvata la graduatoria rettificata dei candidati al 

pubblico concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio presso la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito 

con modificazioni in L. n. 27/2012, bandito con D.G.R. n. 775/2012, da utilizzare per il terzo 

interpello; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/38 del 13.04.2022 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale ad oggetto:” DGR n. 775/2012 – Concorso pubblico straordinario 

per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

presso la Regione Abruzzo – Presa d’atto risultanze a seguito del terzo interpello”; 

 la determinazione dirigenziale DPF003/177 del 14.12.2022, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 178 del 16.12.2022 avente ad oggetto: 

“Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11 D.L. 24.01.2012 n. 1 

convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 – RETTIFICA GRADUATORIA”; 

 

ATTESO che la prima fase del quarto interpello per l’assegnazione di sedi farmaceutiche presso la 

Regione Abruzzo - tramite la piattaforma unica ministeriale - è stata avviata il giorno 18 dicembre 

2022 a partire dalle ore 18,00 e si è conclusa il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 18,00; 

 

RICHIAMATI 

 l’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al 

concorso;  

 l’art. 6 del bando di concorso straordinario recante: “Irricevibilità della domanda, cause di 

esclusione e di non ammissione al concorso” che prevede: “In caso di partecipazione in forma 

associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli 

associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione 

medesima”; 

 l’art. 12 del bando di concorso straordinario recante: “Cause di esclusione dalla graduatoria”,  

che dispone: “In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla 

graduatoria anche il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati”;  

 l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante:”Accertamento dei requisiti” che 

dispone: “ In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, 

qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei 

controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 2 al punto 6 del bando di concorso prevede tra i requisiti richiesti, che il 

candidato non deve aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni e che tale condizione 

permanga fino al momento dell’assegnazione della sede ( cfr nota 4 del bando); 

 
VISTA la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 con la quale si stabilisce che la graduatoria del concorso 

straordinario ha validità “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione 

delle sedi oggetto del concorso straordinario”; 

 

DATO ATTO che da esiti di controlli effettuati presso l’Archivio Ufficiale della CCIA e da 

documentazione in atti regionali - in ordine alla mancanza/permanenza della condizione di non aver 

ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni che permane fino al momento dell’assegnazione della sede 

farmaceutica, si è riscontrato: 

 per la dr.ssa OMISSIS, partecipante al concorso in forma associata OMISSIS; 
 OMISSIS; 

 



ATTESO che con determinazione dirigenziale DPF003/182 del 29.12.2022 OMISSIS: 
- è stato preso atto OMISSIS: 

o OMISSIS;  

- OMISSIS; 

 

PRECISATO che a seguito della dismissione dell’intera quota societaria OMISSIS; 

 

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 2 punto 6 del bando di 

concorso straordinario e dell’art. 12 comma 4 legge n. 475 del 1968 con riferimento all’atto del 

26.05.2022 e alla luce del successivo atto di vendita del 29.07.2022;  

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi di quanto sopra ed in particolare ai sensi dell’art. 12 del bando di 

concorso, di disporre l’esclusione dei vincitori del concorso, di cui alla seguente candidatura, dalla 

graduatoria definitiva e quindi dall’assegnazione delle sedi, per la perdita del requisito di 

partecipazione al concorso straordinario che doveva permanere fino al momento dell’assegnazione 

della sede farmaceutica: 

 domanda con protocollo n. 000049 – 24 – 12 – 2012 - 130; 

   

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa 

 

1. di escludere i vincitori del concorso di cui alla seguente candidatura, dalla graduatoria 

definitiva – giusta D.G.R. n. 17 del 15.01.2021 siccome rettificata con determinazione 

DPF003/11 del 16.02.2022 - e quindi dall’assegnazione delle sedi, per la perdita del requisito 

di partecipazione al concorso straordinario di cui all’art. 2 punto 6 del bando di concorso: 

o domanda con protocollo n. 0000049 – 24 – 12 – 2012 - 130; 

2. di comunicare ai candidati vincitori l’esclusione dalla graduatoria definitiva e quindi 

dall’assegnazione delle sedi tramite l’indirizzo PEC indicato all’atto della domanda, siccome 

previsto dall’articolo 12 del bando di concorso straordinario di che trattasi;  

3. di precisare che, in caso di mancato funzionamento dell’indirizzo pec, il presente 

provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT); 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo (BURAT) e sul sito internet della Regione all’indirizzo 

www.regione.abruzzo.it - aree tematiche- sanità – concorso straordinario farmacie - dedicata 

al concorso straordinario. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento. 

 

Pescara lì  30 dicembre 2022  

 

 

               L’Estensore                      Il Responsabile d’Ufficio 

     (dr. ssa Dina Erasmo)                        (dr.ssa Dina Erasmo) 

      f.to elettronicamente             f.to elettronicamente 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dr.ssa Stefania MELENA) 
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