
REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto

d’iniziativa
delle Strutture

dirigenziali
che non ha

oneri
finanziari)

 
 

Seduta del 11-11-2019 DELIBERAZIONE N. 430
 
 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 190/2019 "CONCORSO
PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE
MOLISE (INDETTO CON D.G.R. N. 184/2013) – ULTERIORI PROVVEDIMENTI".
PROVVEDIMENTI.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno undici del mese di Novembre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 561 inoltrata dal SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE
ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD - ANTONELLA LAVALLE, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA
 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
per le motivazioni espresse in premessa, di procedere a rettificare ed approvare, come segue, l’elenco
delle sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello, nell’ambito del Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) già approvato con la deliberazione di G.R. n.190/2019:
 

-        Termoli n. 8
-        Termoli n. 9
-        Termoli n. 10
-        Venafro n. 3
-        Bagnoli del Trigno (IS)
-        Belmonte del Sannio (IS)
-        Castelpizzuto (IS)
-        Castelverrino (IS)
-        Sant’Elena Sannita (IS)
-        Molise (CB)
-        Provvidenti (CB)
-        Sessano del Molise (IS)
-        Pizzone (IS)
-        Sant’Angelo del Pesco (IS)
-        Colle d’Anchise (CB)
-        Acquaviva d’Isernia (IS)

 
di modificare la graduatoria degli idonei al “Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise”, come da allegato sub
lettera A) al presente provvedimento, confermando quanto altro disposto con la deliberazione di G.R. n.
190 del 31 maggio 2019;
 
di assoggettare la presente Deliberazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di G.R. n. 376
del 01.08.2014;
 
di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione del presente provvedimento nella
piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute, a disposizione delle singole Regioni
e dei candidati, alla quale si accede tramite il portale www.concorsofarmacie.sanita.it;
 
di demandare alla Direzione Generale per la Salute gli ulteriori, eventuali aggiornamenti della graduatoria
degli idonei al concorso pubblico e delle sedi da sottoporre ai successivi interpelli;
 
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio, nonché nel
sito internet della Regione Molise;
 
di notificare il presente atto alla ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune
interessato e alla parte ricorrente;
 
di comunicare, altresì, l’odierno provvedimento all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso e al
Servizio Avvocatura regionale.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: Deliberazione di Giunta regionale n. 190/2019 “Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) – Ulteriori provvedimenti”.
Provvedimenti.
 
VISTI:

-       l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 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” convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 2012, n. 27 e s.m. e i.;
-       la Legge 2 aprile 1968, n. 475, recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m. e
integrazioni;
-       il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, contenente “Regolamento per l’esecuzione della L. 2
aprile 1968, n. 475”, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;
-       la Legge Regionale 12 gennaio 1981, n. 3, recante “Norme per il trasferimento alle Unità
Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per
l’assistenza farmaceutica” e s.m. e integrazioni;
-       la Legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico” e
s.m. e integrazioni;
-       il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;
-       la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m. e i.;

 
RICHIAMATE:

-       la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 maggio 2013, n. 184, recante “Bando di
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i.”;
-       la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 settembre 2013, n. 444 “Bando di concorso
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella Regione Molise - art. 11 dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e s.m.i. - indetto con deliberazione della Giunta
regionale del 3 maggio 2013, n. 184. Istituzione Commissione esaminatrice e nomina componenti”;
-       la Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 25 febbraio 2014, n. 10 “D.G.R. n.
184/2013. Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Molise.
Ammissione candidati”;
-       la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 gennaio 2015, n. 23 “Contratto per la
realizzazione delle funzionalità aggiuntive della piattaforma web per il concorso straordinario sedi
farmaceutiche, prevista ai sensi dell’art. 23, comma 12-septiesdecies, del dl 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Adempimenti”;
-       la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica -
attualmente Servizio Politica del Farmaco. Protesica. Integrativa. Cure all'estero. Indennizzi.
Registro BLSD - del 30 aprile 2015, n. 7 “Concorso pubblico regionale straordinario per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise
(DGR n. 184/2013). Gruppo di Lavoro: Costituzione”;
-       la Deliberazione della Giunta Regionale del 15 luglio 2015, n. 355 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Approvazione graduatoria unica
definitiva dei vincitori”;
-       la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 740 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
-       la Determinazione del Direttore Generale per la Salute del 30 novembre 2017, n. 237 “DGR
184/2013. Concorso straordinario farmacie. Sostituzione Responsabile del Procedimento.
Provvedimenti.”;
-       la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2018 n. 14 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
-       la Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2015, n.740 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Provvedimenti”;
-       la Deliberazione di Giunta regionale del 31 maggio 2019, n.190 “Concorso pubblico
regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Molise (indetto con DGR n. 184/2013). Ulteriori provvedimenti”;
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CONSIDERATO che, con la deliberazione di G.R. n. 190/2019, è stato, tra l’altro, approvato l’elenco delle
sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello avviato ex art. 10 del Bando di concorso;
 
LETTO l’art.1 del Bando di concorso, il quale testualmente recita: “E’ indetto un pubblico concorso per soli
titoli per la formazione della graduatoria unica regionale nella Regione Molise per l’assegnazione di
complessive n.15 sedi farmaceutiche, pari alle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e a quelle vacanti,
nonché per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche che eventualmente si renderanno vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario”;
 
DATO ATTO che, a seguito di approfondimenti istruttori effettuati dal competente Servizio della Direzione
Generale per la Salute, è emerso che:

-      la sede farmaceutica di Pietrabbondante (IS), già adibita a dispensario con Determinazione
Dirigenziale n. 9 del 17 giugno 2014, risulta inserita nell’elenco delle sedi farmaceutiche destinate
al secondo interpello pur non rientrando nelle fattispecie disciplinate dal citato art. 1 del Bando di
concorso in quanto resasi vacante e disponibile a seguito della rinuncia dell’allora titolare, vincitore
ed assegnatario di una diversa farmacia a seguito di un “concorso pubblico ordinario”;
-      nella graduatoria approvata con DGR n.355/2015, risulta inserita la candidatura posizionata al
numero 4, esclusa dal concorso per omessa risposta all’accettazione della sede nel primo
interpello;

 
PRESO ATTO:

-      del contenuto del ricorso al TAR Molise avverso la richiamata deliberazione di G.R. n.
190/2019, notificato in data 2 agosto 2019 e trasmesso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso con nota pervenuta al prot. n. 99359 in data 8 agosto 2019, inerente alla censura sull'
inserimento della sede farmaceutica di Pietrabbondante (IS) nell’elenco delle sedi destinate al II
interpello;
-      della nota dell’Avvocatura Distrettuale di Campobasso pervenuta al prot. n. 119931 in data 2
ottobre 2019 con la quale si sollecita il deposito di ulteriore documentazione (i.e. il presente
provvedimento) nel predetto giudizio;
-      della sentenza del Consiglio di Stato n. 1619/2019 e del relativo parere reso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso, pervenuto al prot. n. 115455 in data 24 settembre 2019,
concernenti la questione della rilocalizzazione delle sedi farmaceutiche di Isernia, attualmente
all’attenzione dell’Amministrazione comunale pentra;

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla rettifica dell’elenco delle sedi farmaceutiche interessate dal
secondo interpello, approvato con la deliberazione di G.R. n.190/2019, oggetto di impugnativa innanzi al
TAR Molise, mediante l’esclusione della sede di Pietrabbondante, come già anticipato alla parte ricorrente
con nota prot. n. 107710 del 5 settembre 2019, nonché alla modifica della graduatoria degli idonei al “
Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione Molise”, come da allegato sub lettera A) al presente provvedimento,
confermando quanto altro disposto con la deliberazione di G.R. n. 190 del 31 maggio 2019;
 
RITENUTO:

-      di assoggettare la presente Deliberazione agli obblighi di pubblicità in tema di Trasparenza
nella Pubblica Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto
ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise, approvata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
-      di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione del presente provvedimento
nella piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute, a disposizione delle
singole Regioni e dei candidati, alla quale si accede tramite il portale
www.concorsofarmacie.sanita.it;
-      di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio,
nonché nel sito internet della Regione Molise;
-      di notificare il presente atto alla ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al
Comune di Pietrabbondante e alla parte ricorrente;
-      di comunicare, altresì, l’odierno provvedimento all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso e al Servizio Avvocatura regionale;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
per le motivazioni espresse in premessa, di procedere a rettificare ed approvare, come segue, l’elenco
delle sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello, nell’ambito del Concorso pubblico regionale
straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella
Regione Molise (indetto con D.G.R. n. 184/2013) già approvato con la deliberazione di G.R. n. 190/2019:
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-        Termoli n. 8
-        Termoli n. 9
-        Termoli n.10
-        Venafro n. 3
-        Bagnoli del Trigno (IS)
-        Belmonte del Sannio (IS)
-        Castelpizzuto (IS)
-        Castelverrino (IS)
-        Sant’Elena Sannita (IS)
-        Molise (CB)
-        Provvidenti (CB)
-        Sessano del Molise (IS)
-        Pizzone (IS)
-        Sant’Angelo del Pesco (IS)
-        Colle d’Anchise (CB)
-        Acquaviva d’Isernia (IS)

 
di modificare la graduatoria degli idonei al “Concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Molise”, come da allegato sub
lettera A) al presente provvedimento, confermando quanto altro disposto con la deliberazione di G.R. n.
190 del 31 maggio 2019;
 
di assoggettare la presente Deliberazione agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella Pubblica
Amministrazione, previsti nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97,
nonché al controllo di regolarità amministrativa, in quanto ricadente nella fattispecie di cui al punto 6.1 della
Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di G.R. n. 376
del 01.08.2014;
 
di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione del presente provvedimento nella
piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute, a disposizione delle singole Regioni
e dei candidati, alla quale si accede tramite il portale www.concorsofarmacie.sanita.it;
 
di demandare alla Direzione Generale per la Salute gli ulteriori, eventuali aggiornamenti della graduatoria
degli idonei al concorso pubblico e delle sedi da sottoporre ai successivi interpelli;
 
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, nel B.U.R.M., nell’Albo Pretorio, nonché nel
sito internet della Regione Molise;
 
di notificare il presente atto alla ASReM, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione, al Comune
interessato e alla parte ricorrente;
 
di comunicare, altresì, l’odierno provvedimento all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso e al
Servizio Avvocatura regionale.

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO.
PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE

ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

GIUSEPPINA TROFA
Il Direttore

ANTONELLA LAVALLE
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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