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Strategica 

D.D.G. n. I Li, I 

REPUBBLICA ITALIANA 

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Concorso straordinario- Sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione-Riattivazione del procedimento Avvio dell'interpello 

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.); 
VISTO il Regio Decreto 30.09.1938, n. 1706 (approvazione del regolamento per l'esercizio 

farmaceutico); 
VISTA la Legge 08.03.1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore dei farmacisti rurali); 
VISTA la Legge 02.04.1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti il servizio farmaceutico); 
VISTO il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 (regolamento per l'attuazione della Legge 02.04.1968, 

n.475); 
VISTA la Legge 08.11.1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servizio farmaceutico); 
VISTO il D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di attuazione dell'art.4, comma 9, 

della Legge 08.11.1991, n.362); 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i. (nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa); 

VISTA la Legge 04.08.2006, n. 248; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10; 
VISTO il Decreto Legge 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012, n. 

27, con il quale, all'art. 11, si dà mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario 
per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di nuova istituzione; 

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012, 
n. 135, specificamente l'art. 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed 
applicativa unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno 
obbligatoriamente le operazioni concorsuali; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di 
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa; 

VISTO il DDG n.2782 del 24/12/2012, del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con cui è 
stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimento di 
222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione Siciliana, con il 
relativo elenco "allegato A" delle sedi messe a concorso; 

CONSIDERATO che tanto nelle premesse del DDG 2782/2016, quanto nell'art.1 del bando di 
concorso, si dichiara che "l'Amministrazione Regionale non esclude che il numero delle 
sedi e la descrizione delle sedi farmaceutiche, così come elencate nel presente bando, 
possano subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti 



comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche e che il numero e le descrizioni delle sedi da 
assegnare saranno quelle attuali al momento dell'interpello"; 

CONSIDERATO il rilevante contenzioso attivato avverso gli atti di pianificazione del servizio 
farmaceutico adottati dai Comuni siciliani propedeutici all'espletamento del concorso, nel 
quale la Regione siciliana non è parte in giudizio; 

VISTO 

	

	il DDG 1229 del 4.07.2016, del Dipartimento della Pianificazione Strategica,con il quale è 
approvata la graduatoria dei candidati al concorso straordinario; 

VISTO 

	

	il D.D.G. n.415 del 08/03/2017, con il quale è stato aggiornato il numero e la descrizione 
delle sedi farmaceutiche da assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e 
delle determinazioni dei Comuni, ai sensi di quanto previsto nel bando di concorso, di cui 
al citato D.D.G. n.2782/2012; 

RITENUTO che, al fine di potere procedere all'interpello dei candidati inseriti in posizione utile nella 
graduatoria degli idonei, sia necessario provvedere preliminarmente a rinnovare 
l'individuazione delle sedi da assegnare, tenendo conto dei giudicati amministrativi 
sopravvenuti, delle nuove pianificazioni determinate dalle competenti Amministrazioni 
Comunali e delle procedure contenziose ancora aperte; 

RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale del comune di S.P. 
Clarenza (CT) n.32/2013 del 22/10/2013, con la quale è stata modificata la zona ove 
ubicare la 2^ sede farmaceutica di nuova istituzione da inserire nell'elenco di quelle 
disponibili per l'interpello dei candidati; 

RITENUTO di dover prendere atto della richiesta, avanzata dal Comune di Palermo con la nota prot. 
n.626797 del 21/04/2017, di correzione della descrizione delle sedi farmaceutiche indicate 
nell'allegato "A" al D.D.G. n.415/2017, afferenti le sedi n.198 e n.199; 

RITENUTO di dover prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Santa 
Croce Camerina (RG) n.20 del 28/03/2017, afferente la zona ove ubicare la sede 
farmaceutica n.3 di nuova istituzione; 

VISTI 

	

	gli atti trasmessi dal Comune di Monreale (PA), con i quali sono state identificate le zone 
ove allocare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione n. 8,9,10,11 e 12; 

VISTA 

	

	la nota del Comune di Paternò (CT), prot. n. 3517 del 11/11/2016, con la quale si 
conferma il contenuto della Delibera di G.C. n. 2393 del 12 giugno 2014, con la quale si 
individuano le sedi a concorso; 

RITENUTO, poi, al fine di garantire condizioni di piena trasparenza, affinché le opzioni dei singoli 
candidati in sede di interpello sulla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, di cui alla 
Legge 135/2012, siano rese pienamenter, consapevoli delle diversificate situazioni 
gi`uridiche riguardanti le singole sedi farmacéutiche poste in assegnazione, di aggiunger 
alle sedi indicate come potenzialmente interessate da uno stato di contenzioso od 
attualmente in tale stato nei diversi gradi di giudizio nel DDG n.415/2017, le seguenti: 

Pedara (CT) - n.3 e n.4. 
Santa Croce Camerina (RG) — n.3 

- Monreale (PA) n. 8,9,10,11 e 12. 
RITENUTO che, quindi, occorre modificare ed integrare l'allegato A del citato DDG 415/2017, 

confermando l'esclusione, temporaneamente e fino a quando non saranno state ridefinite, 
dal novero delle sedi disponibili per l'assegnazione di quelle oggetto di sentenze che hanno 
annullato gli atti di pianificazione comunale e procedendo ad una rinnovata individuazione 
e descrizione delle sedi per le quali siano intervenute, invece, nuove pianificazioni 
comunali o istanze di correzione, secondo quanto indicato nell'allegato al presente decreto; 

VISTA 	la sentenza del TAR Palermo, n.887 del 20 febbraio/20 marzo 2017, pubblicata il 27 marzo 
successivo, con la quale si accoglie la domanda di una candidata al concorso per titoli ed 
esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Agrigento, indetto con DA 
32213/2000, obbligando l'Amministrazione regionale, a pena del risarcimento del danno 
per equivalente, a far sostenere alla ricorrente una prova concorsuale suppletiva, finalizzata 
all'assegnazione di una delle 2 sedi rimaste non assegnate (Raffadali e Ravanusa), poi 
inserite fra le sedi poste a concorso con il DDG 2782/2012 e con il successivo DDG 
415/2017; 
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RITENUTO, altresì, che al fine di ottemperare al dispositivo della citata sentenza del TAR Palermo, 
n.887/2017, occorra eliminare dall'elenco delle sedi vacanti o di nuova istituzione da 
assegnare ai candidati del concorso ex art. 11 della legge 27/2012, la sede n.4 di Ravanusa 
(AG); 

PRESO ATTO del decesso della candidata Dott.ssa Sipala Marylinda, referente dell'associazione 
costituita con le Dott.sse Finocchiaro Maria Grazia e Damiano Annalisa, posizionata al 
n.105 della graduatoria, di cui al DDG 1229/2016, decesso avvenuto in data 11 marzo 
2017, comunicato dalla predetta candidata Dott.ssa Finocchiaro con nota assunta al 
protocollo dipartimentale al n. 29342 del 4 aprile 2017; 

VISTA 

	

	la nota prot. 41517 del 19 maggio 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del 
procedimento di cancellazione dalla graduatoria della candidata deceduta e 
contemporaneamente chiesto ai candidati in associazione rimanenti se intendessero essere 
anch'essi esclusi dalla procedura di concorso, alla quale non è stato dato riscontro; 

RITENUTO, allora, di dover mantenere la partecipazione al concorso dei candidati rimanenti, 
modificando, pertanto, la composizione dell'associazione e tenendo conto, al fine del 
calcolo del punteggio spettante e della posizione all'interno della graduatoria, dei titoli 
culturali, professionali e di servizio inseriti e calcolati nella piattaforma e valutati dalla 
Commissione di concorso, di cui al DDG 282/2013; 

VISTA 

	

	la nota prot. 51842 del 22 giugno 2017, con la quale è stato chiesto alla competente 
Direzione Generale della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario del Ministero 
della Salute, di procedere alla cancellazione dei punteggi attribuiti dalla piattaforma 
tecnologica al candidato deceduto; 

RITENUTO, di dovere, quindi, modificare la graduatoria degli idonei, di cui al DDG 1229/2016, 
solamente nella parte relativa al ricalcolo del punteggio della nuova associazione formata 
dalle candidate rimanenti sopra citate; 

VISTA 

	

	la nuova graduatoria degli idonei al concorso straordinario, che, per effetto della modifica 
operata dalla competente Direzione ministeriale delle schede di valutazione e del calcolo 
del punteggio complessivo da assegnarsi ai candidati superstiti, pari a punti 40,08, 
rielaborata, validata e inserita nella piattaforma tecnologica unica, registra il 
riposizionamento dell'associazione al n. 482, referente Finocchiaro Maria Grazia, con 
contestuale e conseguente avanzamento di una posizione di tutti i candidati che nella 
graduatoria di cui al DDG 1229/2016 erano situati dal n, 106, referente Spadaro Angelo, al 
n. 482, referente Raboazzo Luigi; 

VISTO 

	

	il DDG n. 7.91 del 18.04.2017, con il quale, aderendo all'avviso espresso dap:Avvocatura 
Distrettuale Cieli() Stato di Palermó con prot. 15673 del '20 febbraio 2017, è stata sospesa 
l'esecuzione delle procedure conseguenti all'approvazione della graduatoria degli idonei al 
concorso straordinario, di cui al DDG 1229/2016, finalizzate all'interpello e 
all'assegnazione delle sedi ai vincitori, nelle more dell'emissione della sentenza del TAR, 
sez. di Palermo, concernente l'applicazione dell'art.9 della legge n.221/1968, per un 
periodo di 90 giorni; 

VISTE 

	

	le sentenze del Tribunale amministrativo della Sicilia, sez. di Palermo, n.1560/2017, del 22 
maggio 2017, pubblicata il 13 giugno successivo, e n. 1746/2017, del 22 maggio 2017, 
pubblicata il 3 luglio 2017, con le quali sono stati respinti i ricorsi R.G. 2929/2016 e R.G. 
1390/2016, sulla base di un'interpretazione sistematica della normativa applicabile in tema 
di valutazione dei titoli posseduti dai candidati al concorso straordinario, specificamente 
per la maggiorazione del punteggio spettante ai farmacisti "rurali", ai sensi dell'art. 9 della 
Legge n. 221/1968, rispetto al punteggio massimo previsto dal DPCM n.298/1994 per i 
titoli relativi all'esercizio professionale, confermando la correttezza e la validità della 
graduatoria approvata con DDG 1229 del 4 luglio 2016; 

RITENUTO che per effetto delle citate sentenze siano venute meno le ragioni d'interesse pubblico 
poste alla base del citato DDG 791 del 18 aprile 2017, di sospensione dell'esecuzione delle 
procedure di concorso; 

RITENUTO, pertanto, di dovere attivare la procedura di interpello, per la successiva assegnazione 
delle farmacie poste a concorso, che avrà luogo dal 20 al 25 agosto 2017, con le modalità 
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previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, di cui all'art.23 del Decreto 
Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012, n. 135; 

VISTI 	gli atti d'ufficio; 

DECRETA 

Articolo unico 

Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte: 
a) il DDG 791 del 18 aprile 2017, di sospensione dell'esecuzione delle procedure di concorso, è a 

tutti gli effetti revocato; 
b) le sedi farmaceutiche disponibili per l'interpello ai candidati idonei del concorso straordinario 

sono quelle elencate e descritte nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica, così come 
risultano indicate nell'allegato del DDG 415/2017, modificato ed integrato dall'allegato "A", 
che fa parte integrante del presente decreto, salvo quanto disposto con la successiva lettera c); 

c) la sede farmaceutica n.4 del Comune di Ravanusa (AG) è esclusa dall'elenco delle sedi da 
assegnare ai candidati del concorso ex art. 11 della legge 27/2012, per dare corso a quanto 
stabilito dalla sentenza del TAR Palermo n. 887/2017; 

d) la graduatoria del concorso straordinario, di cui al DDG 1229 del 4 luglio 2016, è modificata 
con la riclassificazione al n. 482, con referente Finocchiaro Maria Grazia, della candidatura 
prima posizionata al n. 105, con referente Sipala Marylinda, con contestuale e conseguente 
avanzamento di una posizione di tutti i candidati che erano situati dal n. 106, referente Spadaro 
Angelo, al n. 482, referente Raboazzo Luigi, così come risulta registrata e validata sulla 
piattaforma tecnologica ed applicativa unica; 

At). la procedura di interpello, per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso, avrà 
luogo dal 20 al 25 agosto 2017, con le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed 
applicativa unica, di cui all'art.23 del Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con 
modificazioni nella Legge 07.08.2012, n. 135; 

Il presente decreto sarà inserito sulla piattaforma tecnologica e applicativa unica, sarà notificato alla 
FOFI perché ne dia notizia ai propri iscritti, ai Comuni interessati, agli Ordini provinciali dei 
farmacisti, al Ministero della Salute e sarà sviato alla GURS per> pubblicazione per psteso, e alla 
GURI per la pubblicazione per estratto. 
Il presente decreto è trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line. 

Palermo li 1 8 11J6. 2017 

Il Dirigente 	R.U.P. 
Dr. 	 resti 

trig nte Generale 
"1,1g azio To o 

i L 
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Allegato A - D.D.G. n° 	V k 	II L 	"f" -  tc) 

PROVINCIA DI PALERMO 

Comune 
N. sede 

farmaceutica Descrizione della sede farmaceutica 
Tipo sede 

farmaceutica 

Criterio 
topografico 
della sede 

farmaceutica 

Prevista 
indennita' di 
avviamento 

 

Monreale 8 
Centro storico. Asse viario preferenziale: via Aldo Moro 
dal civico n.1 fino al viadotto sulla S.S. 186. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Mon reale 9 

Comprende le seguenti contrade: Venero bassa, Cretazzi, 
Linea Ferrata, Favara, S. Rosalia, Miccini, Valle Cuba e 
Pezzingoli. Asse viario preferenziale: via Linea Ferrata 
dall'incrocio con la Circonvallazione (SS 186) fino al 
raggiungimento della località di Fiumelato (struttura 
Acquapark). 

Di nuova 
istituzione NO NO 

Monreale 10 
Aquino. Asse viario preferenziale: tratto via Aquino dal 
civico n.2 fino all'incrocio con la via Ponte Parco, tratto 
via Ponte Parco dal civico n.2 al n.46. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Monreale 11 

Villaciambra. 	Asse 	viario 	preferenziale: 	tratto 	via 
AltofonteVillaciambra, ambo i lati, dal civico n.2 al 
civico n.198 e dal civico n.1 al civico n.105, tratto via 
Altofonte Malpasso, solo lato dispari, dal civico n.1 al 
civico n.147. 

Di nuova 
istituzione NO NO 

Monreale 12 

Pioppo centro. Comprende oltre il nucleo abitato le 
contrade di: Giacalone, Renda, Poggio S. Francesco, 
Real 	Celsi, 	Strazzasiti, 	Pezzingoli 	alta, 	Caculla, 
Fiumelato, Strasatto, Cozzo del Pigno e Pensabene. Asse 
viario 	preferenziale: 	tratto via 	Provinciale dal civico 
n.598 (tratto Strada Statale) fino al Bivio Di Cristina e 
tratto 	S.P. 	20 	dal 	Bivio 	Di 	Cristina 	al 	civico 	dì 
riferimento del Ristorante Ragno. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Palermo 198 

Viale P.V. 46 da via Trapani Pescia all'incrocio con viale 
Cesare Brandi, via Marchese Nicolò Pensabene, via 
Learco 	Guerra, 	via 	Eugenio 	Castellotti, 	via 	Rocky 
Marciano. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Palermo 199 
Via Patti, tra viale della Resurrezione (esclusa) e via 
Mimi Aguglia, via Mimi Aguglia, via Enrico Caruso, via 
Padre Rosario da Partanna, via Eleonora Dose. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

PROVINCIA DI CATANIA 

Comune 
N. sede 

farmaceutica Descrizione della sede farmaceutica 
Típo sede 

farmaceutica 

Criterio 
topografico 
della sede 

farmaceutica 

Prevista 
indennita' di 
avviamento 

 

Paternò 13 

Zona Trappetazzo limitatamente alla zona compresa tra 
via delle Arti e dei Mestieri, via dei Coralli, via dei 
Basalti, 	via 	del 	Diamante, 	via 	Ametista, 	via 	della 
Comunità Europea, via Romiti e via dei Pioppi. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Paternò 14 
Zona via Balatelle compresa tra l'incrocio con via Scala 
Vecchia e via Michelangelo Buonarroti. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Paternò 15 

Zona Stazione Circumetnea, tratto compreso tra Strada 
Comunale Paternò-Ragalna, via Stazione Circumetnea, 
via 	Vittorio 	Emanuele, 	Largo 	dell'Accoglienza, 	via 
Contessa Adelaide 	fino 	ai confini 	del 	territorio 	del 
Comune di Paternò. 

Di nuova 
istituzione 

NO NO 

Clarenza 
San Pietro Zona 

2 
compresa tra via Palermo, via S. A. Eremita e viale 

Regione Siciliana. 
Di nuova 
istituzione 

NO NO 

PROVINCIA DI RAGUSA 

Comune 
N. sede 

farmaceutica 
Descrizione della sede farmaceutica 

Tipo sede 
farmaceutica 

Criterio 
topografico 
della sede 

farmaceutica 

Prevista 
indennita' di 
avviamento 

Camerina 
Santa Croce Zona 3 del territorio comunale compresa tra le località di 

Casuzze e Finaiti. 
Di nuova 
istituzione 

NO NO 

jt 



Pec Fofi 

Oggetto: 
	

I: nota prot. 59343 del 18/07/2017 - Trasmissione DDG n. 17417 del 18/07/2017 
Allegati: 
	

59343.pdf; ddg n. 1417 del 18.07.2017.pdf 

Da: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it  

[mailto:dipartimento.pianificazione.strategica@certmaillegione.sicilia.iti  

Inviato: mercoledì 19 luglio 2017 13:38 

A: ordinefarmacistiag@pec.fofi.it; ordinefarmacisticl@pec.foffit; ordinefarmacistict@pec.fofi.it; 
ordinefarmacistien@pec.fofi.it; ordinefarmacistime@pec.fofi.it; ordinefarmacistipa@pec.fofi.it; 
ordinefarmacistirg@pec.fofi.it; ordinefarmacistisr@pec.fofi.it; ordinefarmacistitp@pec.fofi.it; 
seogen@postacert.sanita.it; posta@pec.fofi.it   

Oggetto: nota prot. 59343 del 18/07/2017 - Trasmissione DDG n. 17417 del 18/07/2017 

Con nota prot. 59343 del 18/07/2017 si trasmette il DDG n. 1417 del 18/07/2017 "Concorso straordinario -
Sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione - Riattivazione del procedimento - Avvio dell'interpello" 
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