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Approvazione della grarluatoriaper il traajferimento dellefarmacie eccedenti mm sussidiate dei piccoli centri.

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
i1Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
il Regio Decreto 30.09.1938, n. 1706 (approvazione del regolamento per
farmaceutico);
Ia Legge 08.03.1968, n. 221 e s.m.i. (provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
la Legge 02.04.1968, n. 475 e s.m.i. (norme concernenti i1 servizio farrnaceutico);
il D.P.R. 21.08.1971, 11. 1275 (regolamento per l’attuaZi0ne della Legge 02.04.1968, 11.475)‘
la Legge 23.12.1978, n.833 (istituzione del servizio sanitario nazionale);
la Legge 08.11.1991, n. 362 e s.m.i. (norme di riordino del servizio farmaceutico);
1e L.R. 11.3 0/1993 e 11.33/1 994 e relativi provvedimenti attuativi;
Ia Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i (nuove norme sul procedimento amministrativo);
Ia L.R. n.10/1991;
la Legge n.326/2003; »
la Legge n.20/1994;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni Iegislative e regolamentari in
documentazione amministrativa);
la Legge 04.08.2006, n. 248; _
la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
il Decreto Legge 16 ottobre 2017, 11.148, convertito con modificazioni con Legge 172/2017;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
i1 Decreto Legge 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012, n. 27,
con il quale s'indice un concorso straordinario per i1 conferimento di nuove sedi farmaceutiche,
modificando il parametro di popolazione contenuto nella Legge 475/1968;
la Legge 4 agosto 2017, n.124, con particolare riguardo a11’art. 1, comma 161, che aggiunge il
comma 2-bis a1l’art. 2 della legge 475/1968;
Ia legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’a11n0
2017. Legge di stabilita regionale. Stralcio 1”, specificamente 1’art. 44 “Farmacie piccoli centri”,
che dispone “fafca salva la procedura concorsuale di cui a11’ar£. 11 del decreto legge 24 gennaio
2012, 11.1, convertito con modificazioni dalla Iegge 24 marzo 2012, 11.27, 1’Assess0rat0 regionale
della salute, a seguito delle variazioni demografiche in riduzione intervenute e del conseguente
mutato rapporto farmacia/numero abitanti, qualora nei piccoli comuni con meno di 12.500
abitanti 1e sedi farmaceutiche non sussidiate risultino eccedenti il quorum previsto da11’art.1,
secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modifiche ed integrazioni,
autorizza, su richiesta degli aventi titolo, il trasferimento clelle farmacie eccedenti in altro
comune della Regione, nel quale a11’esito della revisione biennale di cui a1l’artic0lo 2, secondo
comma, della legge 475/1968 e successive modifiche ed integrazioni vi siano sedi disponibili
sulla base di una graduatoria per titoli redatta sulla base di 1111 apposite decreto assessoriale che
tenga conto delle cause del mutato rapporto farmacia/numero di abitanti con preferenza delle
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cause per calamlta naturan, c1e11a I‘lC10t1I3. entita c1e1 Iatturato cieiravvenuto trasrerimento della
popolazione della vicinanza delle sedi da trasferire, che tenga conto anche de11’0rdine
cronologico delle istanze di trasferimento presentate e che si perfezioni in data anteriore
al1’avvio della procedura quadriennale del concorso ordinario di cui a11’art. 48, 001111118. 29, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003 11.326, previo pagamento di u11a tassa di concessione governativa pmi a 20.000 euro”;

RITENUTO di dovere applicare la posteriore disciplina introdotta con 1a citata Legge regionale 16/2017;
CONSIDERATO che, secondo i1 disposto del citato art. 44 della L.R. 16/2017, con apposito decreto

assessoriale occorreva fissare i criteri per la formazione della graduatoria dei farmacisti che, in
presenza dei requisiti previsti da11a legge, presentassero generica dornanda di trasferimento in
altro Comune della Regione;

VISTO i1 DA 1474 del 10 agosto 2018, con i1 quale sono stati fissati i criteri per la forrnazione della
graduatoria dei richiedenti, secondo 1e prescrizioni contenute nella citata L.r. 16/2017, attraverso
una combinata attribuzione di punteggi rispondenti ad alcuni indicatori significativi atti a
dimostrare la graduazione del diritto e de11’interesse ad ottenere 11 trasferimento;

VISTE le istanze presentate dagli aventi titolo, ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 1 e 2 del DA
1474/2018;

VISTO il rapporto fra la popolazione residente (ISTAT 31/12/2017) e i1 numero di farmacie esistenti in
quei Comuni ove hanno sede i farmacisti eccedenti richiedenti i1 trasferimento, a1 quale
corrisponde un punteggio decrescente dfa assegnarsi (art. 3 lett. a del DA 1474/2018);

VISTE 1e attestazioui presentate dai Comuni circa la sussistenza del riconoscimento di situazioni di
calamita naturali 0 di soppressione di Enti pubblici, alle quaii corrisponde l’attribuzione del
relativo p1mteggio (art.3 lett. b del DA 1474/2018);

VISTE 1e attestazioni fomite dalle Aziende Sanitarie Provinciali competenti territoriahnente, concernenti
l’entita dei fatwrati e 1a relativa media matematica de11’ultimo quinquennio (2013 — 2017),
calcolato secondo 1e disposizioni regionali vigenti per il periodo indicato, a11e quali corrisponde
i1 punteggio decrescente da assegnarsi (art.3 left. c del DA 1474/2018);

RISCONTRATO Porcline cronologico delle istanze di trasferimento, al quale corrisponde un punteggio
decrescente da assegnarsi (art.3, lett. d del DA 1474/2018);

RITENUTO, ai sensi de11’art.3 lett. e, del DA 1474/2018, di dovere assegnare 10 punti a ciascuno dei
richiedenti per il criterio della vicinanza delle sedi da trasferire, in assenza di elementi di
valutazione comparativa;

RITENUTO di dovere, pertanto, ordinare in una graduatoria unica regionale i farmacisti eccedenti
richiedenti i1 trasferimento, mediante attribuzione di un punteggio cornplessivo calcolato sulla
base dei parametri descritti ne1l’art.44 della L.R. 16/2017 e dei criteri introdotti dal DA
1474/2018;

VISTO il D.Lgs. 11.33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amrninistrazioni;

VISTA la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, in particolare, 1’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza
e di pubblicita de11’at“1ivita amministrativa;

DECRETA

Articolo 1
Per 1e motivazioni espresse in premessa, che s’inte11do110 qui integralmente riportate e trascrifte, é
approvata la seguente graduatoria unica regionale dei farmacisti eccedenti che ham10 formulato istanza di
trasferimento in altra sede disponibile presso altri Comuni della Sicilia, ordinata secondo i1 punteggio
complessivo ottenuto mediante Papplicazione dei criteri di cui al citato DA 1474/2018:

1) Dr. Eugenio Ferraro nato il 20/12/1958 punti 100
2) Dr.ssa Carmela Palminteri natai1 14/03/1959 punti 83
3) Dr. Giorgio Sajeva nato i1 24/12/1968 punti 67
4) Dr. Salvatore Cassisi nato 11 19/02/1972 punti 57
5) Dr. Ignazio Cusumano nato il 26/01/1973 punti 56
6) Dr. Vincenzo Fabio Ferma nato i1 11/12/1977 punti 50
7) Dr.ssa Rosalia Gerardi nata i1 08/05/1971 punti 45
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Articoio 2
Con apposito successive provvedirnento sara attivato i1 procedirnento di assegnazione delle sedi
farmaceutiche rese disponibili per effetto della revisione periodica di cui a1l’art. 2, secondo comma, della
Legge 475/1968 e succ. m. e i., con le modalita previste dagli articoli 6 e seguenti del DA 1474/2017.

I1 presente decreto sara I1011fiCEl1IO via PEC ai farmacisti _richiede11ti inseriti in graduatoria, inviato alla
GURS per la pubblicazione per esteso, nonché a11a FOFI, agli Ordini provinciali dei farmacisti e al
Ministero della Salute.

I1 presente decreto é trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti
sul sito istituzionale, ai fini c1e11’obblig0 di pubblicazione on line.

Palermo 1i L} 2
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