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Oggetto: Trasmissione D.D.G. n.2509/2018 del 18-12-2018

Alle Aziende Sanitarie Provinciali

Alla Fofi

Ai Comuni

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
Della Regione Sicilia

Al Ministero della Salute
Roma

LORO SEDI

Si trasmette, accluso alla presente, il D.D.G. n. 2509 del 18-12-2018 relativo al CONCORSO
STRAORDINARIO PER NUOVE SEDI FARMACEUTICHE .IN SICILIA - ESCLUSIONE DALLA
GRADUATORIA , DECADENZA DALL' ASSEGNAZIONE E ULTERIORE PROROGA

II Dirigente Respjjmsabile del Servizio
Dott Antfonief^Tresti

Servìzio 7 Farmaceutica
Piazza Ottavio Ziino, 24 - Palermo Tei. 091 7075628 - Fax 091 7075774
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Concarso straordinario per nuove set/i farmaceutiche in Sicilia - esclusione dalla graduatoria, decadenza dall'assegnazione e ulteriore proroga

ÌL DIRÌGENTE 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 sei-vizio 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 23.12.1978, n.833 (istituzione del servizio sanitario nazionale);
VISTA la Legge 08.11.1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servìzio farmaceutico);
VISTO il D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di attuazione delFan.4, comma 9, della

Legge 08.11.1991,n.362);
VISTA la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
VISTA i a Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i (nuove norme sul procedimento amministrativo);
VISTO iì 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 D.Lgs. n.33/2.013. 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, Fari. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e

di pubblicità dell'attività amministrativa;
VISTO il Decreto Legge 24.01.2012, n. l , convcrtito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012, n. 27,

con il quale, all'art* 11, si da mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti o di nuova istituzione, e succ. rn. e i.;

VISTO il Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convcrtito con modificazioni nella Legge 07.08.2012, n. 135,
specificamente Tari 23, concernente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale sì svolgeranno obbligatoriamente le
operazioni concorsuali:

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 R.egion.e Siciliana, con il relativo elenco
"allegato A" delle sedi messe a concorso;

VISTO il DDG 1229 del 4.07.2016, con il quale è approvata la graduatoria dei candidati al concorso
straordinario;

VISTO il D.D.G. n.415 del 08/03/2017, con iì 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;



VISTO il D.D.G. n.1417 del 18.07,2017, con il quale è stato stabilito l'avvio della procedura di
interpello per la successiva assegnazione delle farmacie poste a concorso ed è stato ulteriormente
aggiornato l'elenco delle sedi disponibili;

VISTO il D.D.G. 2024 del 18.10.2017, con il quale si è provveduto a modificare la graduatoria del
concorso, relativamente ad una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati
l'esito dell'interpello e la successiva accettazione;

PRESO ATTO, con D.D.G. 2028 del 18.10.2017, delle opzioni esercitate nell'interpello e della successiva
fase di accettazione delle sedi assegnate, secondo quanto previsto dal bando di concorso, di cui al
citato DDG 2782/2012, da parte dei candidati singoli e dai referenti delle candidature in
associazione, cosi come assunte e registrate dalla piattaforma tecnologica unica ministeriale e
attestate dalla Direzione Generale del Ministero della Salute mediante le comunicazioni
registrate al protocollo dipartimentale ai un. 67673 del 28/08/2017 e 72742 del 19/09/2017, salvo
quanto determinato con il citato D.D.G. 2024/2017;

VISTO il D.D.G. n.99 del 18.01.2018, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle sedi accettate
dai candidati sulla piattaforma tecnologica unica ministeriale;

VISTO il D.D.G. n.684 del 20.04.2018, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle sedi
farmaceutiche n.3 e n.4 del comune di Pedata (CT);

VISTI i D.D.G. n.773/2018 e n,1602/2018, con i quali, in applicazione di quanto previsto all'ari 15 del
bando di concorso, si sono autorizzate le A.S.P. a concedere il differimento dei termini di
apertura delle farmacie assegnate ai candidati vincitori delle sedi;

VISTE le comunicazioni riassuntive sinottiche inviate dalle A.S.P. in riscontro alla nota dipartimentale
prot. n.61881 del 09.08.2018, nelle quali è stato dettagliatamente riportato il dato riferito alle
nuove sedi farmaceutiche poste a contorse, non opzionale o assegnate con il concorso
straordinario;

RILEVATO, secondo quanto rassegnato dai competenti Uffici delle Aziende Sanitarie Provinciali e 'quanto
è emerso dal carteggio intrattenuto fra i suddetti Uffici, i Comuni interessati e i vincitori

. assegnatari, che per alcune sedi assegnate non è stata data soluzione alle problematiche che
avevano impedito il rispetto del termine semestrale di apertura previsto dall'alt, il del bando di
concorso e che avevano costituito elemento giustificativo della proroga di un semestre, concessa
ai sensi dei DDG 773/2018 e 1602/2018, riferibili a situazioni di criticità nelle quali non era
riscontrabile alcuna responsabilità degli assegnatari;

RILEVATO che, come risulta agli atti d'Ufficio, per altre sedi l'intervenuta adozione, da parte degli Enti
normativamente preposti, d'idonee soluzioni apportate agli elementi impeditivi dell'apertura
della farmacia risulta tardiva e non consente i! rispetto del termine prorogato, senza che alcuna
responsabilità possa essere ascritta ai vincitori assegnatari;

CONSIDERATO necessario che i vincitori assegnatali che hanno ottenuto la proroga del termine di
apertura, secondo i citati DDG 773/2018 e 1602/2018, e che giustifìcatamente non hanno potuto
completare le procedure previste dalla normativa di settore, dispongano di un congnio termine
per predisporre le condizioni per l'ottimale resa del servizio pubblico;

RITENUTO di dovere autorizzare, pertanto, le Aziende Sanitarie Provinciali a concedere un'ulteriore
proroga dei termine per l'apertura fino ad un massimo di 6 mesi ai vincitori assegnatari che ne
facciano richiesta, qualora permangano immutate le condizioni che hanno dato luogo alla
concessione della precedente proroga o il presumibile mancato rispetto del termine concesso non
sia in alcun modo da addebitare alia responsabilità dei richiedenti;

VISTO il DDG 1893 del 19.10.2018, con il quale sono state individuate le sedi farmaceutiche al momento
disponibili per l'assegnazione al secondo interpello del concorso;

CONSIDERATO che occorre prendere atto dell'esclusione dalla graduatoria dei concorso, di cui al DDG
1229/2016 e succ. m. e i., e dell'avvenuta decadenza, dall'assegnazione delle sedi farmaceutiche
effettuata con DDG 99/2018 nei confronti dei. vincitori del concorso straordinario che, come
accertato e comunicato dai competenti Uffici deile ASP, non hanno rispettato termini e modalità
prescritti dall'alt. 11, ricadono, altresì, nelle previsioni contenute dal successivo arti 2 dei bando
di concorso, di cui al DDG 2782/2012, e non hanno attivato quanto previsto dai DDG 773/2018
e 1602/2018;

VISTI gli atti d'ufficio,



D E C R E T A

Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa, che s'intendono qui integralmente riportate e trascritte, si dichiara
l'esclusione dalla graduatoria del concorso, approvata con il DDG 1229/2016 e succ. m. e i., e la decadenza
dall'assegnazione delle sedi farmaceutiche, effettuata con DDG 99/2018, dei candidati che non hanno
accettato la sede opzionata nell'interpello e dei candidati che, per effetto di quanto accertato e comunicato
dai competenti Uffici delle ASP, non hanno rispettato termini e modalità prescritti.dall'ari 11 e ricadono
nelle previsioni contenute dal successivo arti2 del bando di concorso, di cui al DDG 2782/2012, non
avendo attivato, altresì, quanto previsto dai DDG 773/2018 e 1602/2018, le cui sedi sono state elencate e
rese disponibili per il secondo interpello con DDG 1893/2018;

Articolo 2
Per quanto espresso in premessa, l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente è autorizzata
a concedere un ulteriore differimento del termine per l'apertura della farmacia, assegnata con il DDG
n.99/2018, fino ad un massimo di 6 mesi, oltre quanto già concesso per effetto dei DDG 773/2018 e
1602/2018, ai candidati vincitori o alle società dai medesimi costituite, che ne faranno formale richiesta,
entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, documentando che permangono
immutate le oggettive ragioni ostative al rispetto del termine previsto e le condizioni che hanno dato luogo
alla concessione della precedente proroga, riferibili a situazioni di criticità nelle quali non è riscontrabile
alcuna responsabilità degli assegnatati, o che, qualora queste siano state superate, il presumibile mancato
rispetto del termine prorogato non sia in alcun modo da addebitare alla-responsabilità dei richiedenti.

Il presente decreto sarà notificato alla FOFI, ai Comuni aventi sedi poste a concorso, agli Ordini provinciali
dei farmacisti, al Ministero della Salute e sarà inviato alla GURS, serie speciale concorsi, per la
pubblicazione per esteso e alla GURI per la pubblicazione per estratto. Sarà notificato, altresì, dalle
Aziende Sanitarie Provinciali, con ogni effetto determinato dalla Legge, ai candidati esclusi dalla
graduatoria e decaduti dall'assegnazione, nonché ai candidati assegnatari che hanno regolarmente
presentato istanza di proroga, mediante utilizzo della PEC del candidato o del referente registrata sulla
citata piattaforma tecnologica applicativa unica ministeriale.

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.
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