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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Appmvazione nvviso pubblfco per Vassegnazione in gestivneprovvisoria della 3° sedefarmaceuticn di Favigmnm (TP)

IL DIRIGENTE GENERALE '

10 Statuto della Regione Sicilianag
i1 Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
il Regio Decreto 30.09.1938, n. 1706 (approvazione del regolamento per Pesercizio
farrnaceutico);
la 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 concementi il servizio fa:rmaceutic0);
i1D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 (regolamento per Pattuazione della Legge 02.04.1968,
n.475);
la Legge 23.12.1978, n.833 (istituzione del servizio sanitario nazionale) -
la Legge 7 agosto 1990, n.24l, e s.m.i. (nuove norme sul procedimento amministrativo);
1a Legge 08.11.1991, n. 362 e s.m.i. (nonne di riordino del servizio farmaceutico);
i1 D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di attuazione de11’a.rt.4, comma 9,
della Legge 08.11.1991, n.362); V ‘
la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
il D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa);
la Legge 04.08.2006, n. 248;

i1 Dccreto Leggc 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Lcgge 24.03.2012, n.
27, con i1 quale, a11’art. 11, si dfi mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario
per Passegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti 0 di nuova istituzioneg
i1 D.D.G. n.2782 del 24/12/2012, del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con cui
é stato approvato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per i1 conferimento
di 222 sedi farrnaceutiche di nuova istituzione e/0 vacanti nella Regione Siciliana, con il
relativo elenco “allegato A” delle sedi messe a concorso; ‘
il D.Lgs. n. 33/2013, di riordino deila discipiina riguardante gli obblighi di pubblicité,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, in particolare, 1’art. 68 recante “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicité. de11’aftivité1 amministrativa;
il D.D.G. 1229 del 4.07.2016, del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con il quale
é approvata la graduatoria dei candidati al concorso straordinario;
la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per i1 mercato e 1a conc0rrenza);
il D.D.G. n.99 del 18/01/2018 con il quale sono state assegnate ai candidati vincitori
presentatisi singolarmente ed ai candidati in associazione, costituitisi per 1a gestione in
fonna paritaria, le sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnologica
unica ministeriale appositamente realizzata;
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RILEVATO che a11’ass0ciazione formata dai dottori Pandolfo Ignazio Ettore e Teresi Girolamo,
classificatisi al 130° posto della graduatoria di cui a1D.D.G. n.1229/2016, é stata assegnata
1a sede farmaceutica n°174 del comune di Palermo;

RILEVATO altresi, che i1 Dr. Pandolfo Ignazio Ettore é stato ammesso a partecipare al concorso
straordinario di cui al D.D.G. n.2782/2012 in quanto titolare della farmacia rurale
sussidiata n°3 del comune di Favignana (TP), situata su11’is01a di Marettimo;

CONSIDERATO che 10 stesso D1". Pandolfo Ignazio Ettore dovrzi rinunciare a11’attuale titolaritél
della farmacia di Marettimo, contestualmente a1l’apertura della nuova sede n°174 di
Palermo e che, pertanto, la predetta sede, nelle more de1l’assegnaZi0ne della predetta sede
al successive interpello del concorso straordinario, resterebbe priva di un titolare con grave
disagio per 1a popolazione residente a cui verrebbe a mancare Pessenziale assistenza
famlaeeutica;

VISTE le note inviate dal Sindaco del comune di Favignana con 1e quali si chiede di avviare tutti
gli atti necessari per evitare l’intem.1zi0ne del servizio pubblico di assistenza farmaceutica
sul1’is0la di Marettimog

VISTA l’i11disp0nibi1it2‘1 dei due farmacisti titolari del comune di Favignana ad assumere la
gestione di un dispensario farmaceutico sul1’isola di Marettimo, nelle more che la titolaritéi
della sede farmaceutica venga assegnata tramite lo scorrimento della graduatoria del
concorso straordinario;

RILEVATO l’esit0 infruttuoso della procedura prescritta dal1’art. 1 della Legge 48/1990, poiche
nessuno dei candidati dichiarati idonei al1’ultim0 concorso per Passegnazione di sedi
farmaceutiche nella provincia di Trapani, di cui al D.D.G. n.01170 del 22/06/2011,
appositamente interpellati, ha manifestato interesse alla gestione provvisoria della 3° sede
farmaceutica del comune di Favignana (TP), situata su1l’is0la di Marettimo;

RITENUTO di dover garantire 1’indefettibi1e assistenza farmaceutica alla popolazione residente
sull’is0la di Marettimo (TP), attraversb Pemissione di un avviso pubblico per la
ricognizione delle disponibilité a ricoprire temporaneamente la titolarité della postazione;

VISTI gli aflzi d’uffici0;

DECRETA

Articolo I
Per le motivazioni espresse in premessa, che s’intend0n0 qui integralmente riportate e trascritte, si
approva 1’avvis0 pubblico finalizzato alla ricognizione de11e disponibilité all’affidament0 della
gestione provvisoria della 3° sede farmaceutica del comune di Favignana (TP) situata su11’is01a di
Marettimo, nelle more de11’assegnazi0ne definitiva che avverrél tramite 10 scorrimento della
graduatoria del concorso straordinario per Passegnazione di sedi farmaceutiche in Sicilia, cosi come
previsto dal relativo bando di concorso, approvato con il D.D.G. n.2782/2012 e s.m.i;

I1 presente decreto sar:21 notificato alla FOFI perché ne dia notizia ai propri iseritti, al Comune
interessato, agli Ordini provinciali dei farmacisti in Sicilia e sar£1 inviato alla GURS per la
pubblicazione per esteso e alla GURI per la pubblicazione per estratto, nonché a1 Responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini de11’0bblig0 di
pubblicazione on line e della decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle istanze.
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REPUBBLICA ITALIANA

 .
Regione Siciliana .

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica

Oggettoz avviso pubblico di selezione per il conferimento della gestione provvisoria della 3" sede
farmaceutica dell’Is0la di Favignana (TP), situata ne11’is0la di Marettimo.

I1 decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo
2012, n.27, all’art.11 ha autorizzato 1e regioni a indire una selezione concorsuale straordinaria, per
soli titoli, per il conferimento di fannacie private in convenzione, al fine di potenziare il servizio
farrnaceutico sul territorio.

In Sicilia, in attuazione della predetta norma, é state emesso, con il DDG 2782 del 24
dicembre 2012, il bando di concorso per Passegnazione di n.222 farmaeie eonvenzionate. Alla
menzionata selezione sono stati ammessi a partecipare, anche in associazione, farmacisti non titolari
di altre farrnaeie, con l’unica eccezione costituita dai titolari di fannacia rurale sussidiata e di
farmacia soprannumeraria. Le sedi poste a coneorso sono assegnate con le modalita descritte a1l’a1't.
11 del bando, con interpelli successivi e scorrimento della graduatoria regionale, approvata con
DDG 1229 del 4 luglio 2016, finalizzati ad assegnare 1e sedi rimaste vacanti per mancata
accettazione dei candidati vincitori e 1e sedi resesi vacanti per effetto della disposizione contenuta
nella lett. d) del medesimo articolo, ovvero le farmacie rurali sussidiate e quelle soprannumerarie
lasciate dai vincitori assegnatari, autorizzati al1’apertura del1’esercizi0 farmaceutico conseguito.

In esecuzione della procedura concorsuale, con il DDG 99 del 18 gennaio 2018 sono state
assegnate ai candidati vincitori 1e sedi farmaceutiche accettate al primo interpello, fra 1e quali la
sede del Comune di Palermo 11.174, di nuova istituzione, oggetto di scelta da parte del titolare della
sede n.3 del comune di Favignana (TP), mrale sussidiata, sita ne11’iso1a di Marettimo.

11 suddetto farmacista vincitore ha richiesto e ottenuto finora 2 provvedimenti di proroga
all’apertura, concessi da1l’ASP di Palermo per difficolta a reperire locali idonei, ritardando il
momento di rilascio della sede di Marettimo, reso obbligatorio per effetto dell’art.11 del bando
sopra citato, ma solo al momento de11’emissione del provvedimento autorizzativo di apertura della
nuova sede da parte de11’Azienda sanitaria citata.

Con i1 presumibile approssimarsi del momento di riconoscimento della nuova titolarita e
contestuale apertura della farmacia vinta 31 concorso, occorre procedere ad attivare i percorsi
previsti dalla normativa di settore per la temporanea sostituzione nella gestione del punto
farmaceutico de1l’isola di Maréttimo, poiché la titolarita definitiva dovra necessariamente
conseguire allo scorrimento della graduatoria del concorso straordinario, fissato dalla Legge
27/2012 e suce. m.e i. mediante interpelli rivolti agli idonei fino al 2022.

La normativa di settore prescrive modalitél di gestione straordinaria e temporanea, il cui
utilizzo alternativo e potesta discrezionale in capo alla Regione, ossia la creazione di un dispensario
farmaceutico, ai sensi de1l’a1't.6 della Legge 362/1991, oppure la concessione di una gestione
provvisoria della sede farmaceutica, assegnata ai sensi dell’art. 129 del T.U.LL.SS. e con 1e modalita
previste dall’a1"t.1 della Legge 48/ 1990.

La gestione provvisoria, invero, nel caso di specie, sia per le caratteristiche intrinseche della
sede in argornento sia perché occorre salvaguardare la successiva assegnazione definitiva
de1l’esercizio farmaceutico a concorso, si ritiene la soluzione piil opportuna. Tale procedura é
certamente piil cornplessa, perché oceorre che, ai sensi del1’a1t. 1 della legge 48/1990, la gestione
sia intanto proposta a tutti i candidati idonei all’ultimo concorso ordinario espletato.

Dall’assegnazione della gestione provvisoria e temporanea discende anche 1’obb1igo di
versare Pindennita di avviamento al precedente titolare, secondo quanto prescritto dall’art. 110 del
R.D. 1265/1934.
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Poiche é stata esperita infruttuosarnente la procedura prescritta da11’art. 1 della citata legge
48/1990, occorre provvedere a reperire altrimenti 1e disponibilita a ricoprire la- postazione
farmaceutica in argomento, a1 fine di garantire pienamente il servizio pubblico alla popolazione
dell’iso1a.

Per quanto sopra espresso, é emesso apposito avviso pubblico per la manifestazione di
disponibilita al conferimento della gestione provvisoria della sede farmaceutica n.3 del comune di
Favignana (TP), sita nell’isola di Marettimo.

La predetta gestione provvisoria sara assegnata a seguito del1’en1issione del provvedimento
autorizzativo di apertura della nuova sede da parte del1’att11ale titolare, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa di settore e nelle more dello svolgimento delle procedure del concorso
straordinario, di cui al DDG 2782/2012 e succ. m. e i..

Requisiti per l’adesi0ne all’avviso_

Possono aderire a1l’avviso, presentando apposita domanda, candidati non siano titolari di fannacia in
qualunque condizione professionale si trovino, che alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) eta compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3) possesso dei diritti civili e politici;
3) laurea in farmacia 0 in chimica e tecnologie farmaceutiche;
4) iscrizione all’albo professionale dei farmacisti.

Modalitfi di presentazione delle istanze

Le domande indirizzate all'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione
strategica potranno essere presentate dal giomo successivo alla pubblicazione del provvedimento con i1 quale
e approvato i1 presente avviso sul sito istituzionale dell’Assessorat0 e entro e non oltre il termine di 10 giomi
della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, serie speciale concorsi.

Le domande, da compilare in fonnato .pdf secondo il modello allegato al presente avviso, rinvenibile
sul sito web del1’Assessorato regionale della salute, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC al
seguente indirizzo:

dipartimentopianificazione.strategica@certn1ai1.regione,.sici1ia.it.

In osservanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice
del1‘amministrazione digitale"; ai fini del rispetto del termine fissato, fara fede la data di
trasmissione della domanda a1]'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

L'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candidati costituira, per l'intero
procedimento di selezione, i1 domicilio digitale al quale sara inviata ogni comunicazione relativa allo
stesso procedimento.

Alla domanda, che contiene anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorieta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, deve essere allegato, a pena di inammissibilitil,
il curriculum vitae, compilato secondo il modello europeo, nonché copia di un documento di identita
dell’interessato, in corso di validita, come previsto dall’art. 38 comma 3 de1D.P.R. n. 445/2000.

La domanda fonnulata secondo i1 modello allegato al presente avviso, unitamente alla copia del
proprio documento di identita, come previsto dall’art. 38 comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere, a
pena di inammissibilita, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R.:
1) cognome e nome;
2) data, comune di nascita e luogo di residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o dellfa cancellazione dalle
liste medesime; H
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6) diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento posseduto, con l’indicazione
dell’Universita, del voto conseguito e della data di rilascio;
7) di essere iscritto all’albo professionale dei fannacisti;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne riportate o gli eventuali carichi penali pendenti, che precludano 0 escludano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista;
9) eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, di condono, di indulto, di perdono
giudiziale, non menzione nel casellario giudiziario;
10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva 0 a liberta vigilata e, anche con provvedimento
non definitivo, ad una misura di prevenzione;
11) di non essere collocato in quiescenza;
12) l’indirizzo di PEC ai fini dell'invio delle comunicazione relative al presente avviso

Cause di inammissibilita

Non saranno prese in considerazione le istanze che risulteranno incomplete di una delle dichiarazioni
richieste nel modello di domanda o che risulteranno mancanti di uno degli allegati 0 che saranno peivenute
dopo il termine di 10 giomi decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.S.

Ai candidati esclusi per inammissibilita della domanda e/0 del termine di presentazione sara data
comunicazione individuale.

Valutazione delle istanze
Al fine di pervenire al1’assegnazione della gestione provvisoria, le manifestazioni di disponibilita

saranno esaminate dall’Assessorato regionale della Salute — Dipaltimento della Pianificazione Strategica, che
provvedera a redigere apposita graduatoria di merito, in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M.
298/1994 e succ. m. e i., secondo 1e attestazioni contenute nella domanda presentata e nel Curriculum vitae.

In qualsiasi fase del procedimento o momento successivo all’assegnazione della gestione, qualora
emerga la non veridicita di quanto dichiarato, rilevata a seguito dei controlli previsti dalla legge 0 comunque
accertata, la candidatura e Passegnazione potranno essere annullate.

Trattamento deidati personali e pubblicita

I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento esclusivamente ai
fini dell‘esercizio delle funzioni connesse alla selezione e al1'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R n.
445/2000 e s.m.i..

Il trattamento dei dati personali, di cui l’Assessorato regionale della Salute verra in possesso, e la
loro pubblicazione sara effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislative 30 giugno 2003 n. 196
e successive modifiche ed integrazioni.

I1 presente avviso, unitamente all’allegato, sara pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara disponibile sul sito
intemet istituzionale di questo Assessorato.

I1 Dirigente Generale
Ing Mario La Rocca
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Allegato: modello di domanda per la partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il
conferimento della gestione provvisoria della 3" sede farmaceutica dell’isola di Favignana (TP), sita
11ell’is0la diMarettin1o.

Regione Siciliana
Assessorato regionale della Salute
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Area affari giuridici
Piazza Ottavio Ziino, n. 24
90145 Palermo

I1/la sottoscritto/a nato/a a (prov. ), il
e residente in (prov ) via/piazza n.
C.A.P. '
codice fiscale tel. indirizzo pec ,

Chiede

di partecipare all'avviso pubblico di selezione per il conferimento della gestione provvisoria della 3" sede
farmaceutica dell’isola di Favignana (TP), sita nel1’iso1a di Marettimo.
A tal fine, consapevole delle responsabilita e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilita dichiara, a titolo di
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

a) che i propri dati anagrafici sono quelli sopra ripo1'tati(nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo pec);

b) di essere cittadino/a ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

d) di essere in possesso del diploma di laurea (magistrale 0 diploma di laurea del precedente ordinamento) in
fannacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, conseguito con i1 punteggio di in data presso
1’Universita di ;

e) di essere iscritto al1’albo professionale dei farmacisti di ;
f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali
condanne penali riportate e/0 i procedimenti penali in corso, che precludano o escludano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista;;
g) di essere stato ammesso ovvero di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione
di amnistia, di condono, di indulto, di perdono giudiziale, non menzione nel casellario giudiziario;

h) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a liberta vigilata, nonche, anche con
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;

i) di non essere collocato in quiescenza; '

1) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualita personali
oggetto della presente domanda;

m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatiei, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Alla presente domanda si allega:
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- curriculum secondo il modello europeo;
- copia del documento d’identita in corso di validita;

Il/la Sottoscritto/a si impegna a produrre, ove richiesto, ogni utile documento ad attestare il possesso dei titoli
curriculari dichiarati e a comunicare Peventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica

' lcertificata, sollevando la Regione da ogni responsabilita per eventuali disguidi imputabili all omessa
comunicazione.

Data firma
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