
Pianificazione Servizio 7 Anno 2019
L Dipariimento [ | I

Slrategica

D.D.G. n. CI T’

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORAT0 DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFIOIZIONESTRATEGICA

Concorso straordinario per nuove sedifarmaceutiche in Sicilia - Assegnazione sedi 2° interpello

IL DIRIGENTE GENERALE

10 Statute della Regione Siciliana;
i1 Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.);
il Regio Decreto 30.09.1938, 11. 1706 (approvazione del regolamento per l’esercizi0
farmaceutic0);
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 concernenti il servizio farn1aceutic0)'
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 08.11.1991, n. 362 e s.m.i. (norrne di riordino del servizio farmaceutico);
i1 D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i (regolamento di attuazione dell’a11.4, comma 9, della
Legge 08.11.1991, n.362);
la Legge 4 agosto 2017, 11.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i (nuove norme sul procedimento amministrativ0);
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolarnentari in materia di
documentazione arnministrativa);
la Legge 04.08.2006, n. 248;
la L.R. 15 maggio 2000, n.10;
il D.Lgs. n.33/2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicité, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amlninistrazioni;
la L.R. n.21 del 12/08/2014 e, in particolare, l’art. 68 recante “Norme in materia di trasparenza e
di pubblicitém de11’a1:tivité1 amministrativa”;
il Decreto Legge 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012, n. 27,
con il quale, a11’art. 11, si dém mandato alle Regioni di bandire un concorso straordinario per
Passegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, vacanti 0 di nuova istituzione, e succ. m. e i.;
i1 Decreto Legge 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07.08.2012, n. 135,
specificamente 1’art. 23, concemente la creazione della piattaforma tecnologica ed applicativa
unica per lo svolgimento del concorso, attraverso la quale si svolgeranno obbligatoriamente le
operazioni concorsuali;
il D.D.G. 11.2782 del 24/12/2012, del Dipartimento della Pianificazione Strategica, con cui é stato
approvato il bando di concorso pubblico straordinario per titoli, per il conferimcnto di 222 sedi
farmaceutiche di nuova istituzione e/0 vacanti nella Regione Siciliana, con il relativo elenco
“allegato A” delle sedi messe a concorso;
il D.D.G. 1229 del 4.07.2016,c0n il quale é approvata la graduatoria dei candidati al concorso
straordinario;
i1 D.D.G. n.415 del 08/03/2017, con il quale é stato aggiornato i1 numero e la descrizione delle
sedi farmaceutiche da assegnare, sulla base dei giudicati amministrativi intervenuti e delle
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determinazioni dei Comuni, ai sensi di quante previste nel bando di cencorso, di cui a1 citato
D.D.G. n.2782/2012;
il D.D.G. n.1417 del 18.07.2017, con il quale e state stabilito l’avvi0 della precedura di
interpello per la successiva assegnaziene delle farmacie peste a cencerse ed é state ulteriennente
aggiornate l’e1ence delle sedi disponibili;
il D.D.G. 2024 del 18.10.2017, con il quale si e prevveduto a modificarc la graduateria del
cencerse, relativamente ad una candidatura, per la quale sono stati a tutti gli effetti annullati
l’esit0 del1’interpe110 e la successiva accettaziene;

VISTO il parere n. 69/2018, reso dalla Cemrnissiene speciale del Consiglie di State nel1’adunanza del 22

VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

dicembre 2017, n. affare 01962/2017, in esito alla richiesta fermulata dal Ministere della Salute
— Ufficio Legislative, sull’interpretaziene delle recenti medifiche normative introdotte con la
Legge 4 ageste 2017, n.124, cen particelare riferimente alle disposizioni cencernenti il cencerse
straerdinario per l’assegnazi0ne delle sedi farmaceutiche e il vincelo della gestione societaria,
nenché il relative regime di incempatibilita;
il D.D.G. n.99 del 18/01/2018 con il quale sono state assegnate ai candidati vinciteri presentatisi
singelarmente ed ai candidati in associaziene, cestituitisi per la gestiene in ferma paritaria, le
sedi farmaceutiche accettate dagli stessi sulla piattaforma tecnelogica unica rninisteriale, secondo
l’al1egat0 elenco “A”, e il successive D.D.G. 684 del 20/04/2018, 0011 i1 quale si e preceduto
a1l’asseg11aziene delle sedi peste a cencerso peril Cemune di Pedara (CT);
i D.D.G. nn. 773/2018 e 1602/2018, con i quali le ASP territerialmente cempetenti sono state
auterizzate a cencedere il differimento del tennine previste per l’apert11ra delle farrnacie
assegnate al prime interpello, decumcntande le eggettive ragioni estative al sue rispettog
il D.D.G. 2509/2018, con il quale a1l’art.1 si dichiara Pesclusiene dalla graduatoria del cencerse
e la decadenza dal1’assegnazi0ne delle sedi farmaceutiche dei candidati che non harme accettate
1a sede epzienata nell’interpe1le e dei candidati che non ha.nne rispettate termini e medalita
prescritti dal bando di cencorse, e all’art.2 si auterizzane le ASP cernpetenti a cencedere ai
vinciteri assegnatari un ulteriere differimento del termine per l’apertura, qualora sia decumentata
la permanenza delle ragioni ostative al rispetto del termine previste;
il D.D.G. n.1893 del 19/10/2018, con il quale sono state individuate le sedi farmaceutiche
disponibili per Passegnazione al secondo interpello ai candidati idenei del cencerso
straerdinario, secondo quanto previsto dal bando di cencerso di cui al D.D.G. n.2782/2012 e alle
medificazieni contenute nei D.D.G. n.415/2017 e n. 1417/2017, elencate e descritte nel1’a1legato
“A” delle stesso provvedimento;
il D.D.G. n.181 del 13/02/2019, con il quale e state dispeste l’avvi0 della 2° precedura di
interpelle, per la successiva assegnaziene delle farmacie poste a cencerse ai candidati idenei,
mediante scerrimente della graduateria, di cui al D.D.G. n.1229/2016 e s.m.i., delle sedi
farmaceutiche elencate e descritte sulla piattaferma unica ministeriale, cosi come indicate
nel1’a11egat0 “A” del D.D.G. n.1893/2018;
gli esiti dell’interpe1le rivolto ai candidati utilmente collecati in graduateria, cosi come registrati
dalla piattaferma ministeriale, di cui al citato art.23 del D.L. 95/2012;
la neta trasmessa in data 12/05/2019 a firrna delle Dottsse Buemi Maria Rosa, Isgre Antonina
Rosa e Passalacqua Giuseppina, candidati vincitori della sede farmaceutica n.14 del comune di
Acireale (CT), con la quale le stesse dichiarano di rinunciare alla sede farmaceutica gia
precedentemente accettata sulla piattaforma unica mir1isteria1e;

CONSIDERATO, pertante, di dever precedere col presente provvedimento a prendere atte delle sedi
fannaceutiche accettate dai candidati vincitori e registrate sulla piattaferma tecnelegica unica
ministeriale e di dover precedere all’assegnazi0ne delle stesse a1 fine di garantire appieno i1
servizie di assistenza farmaceutica, prevalente su qualsiasi interesse private, attivande le
censeguenti procedure amministrative;

RITENUTO di devere demandare alle Aziende Sanitarie Previnciali cempetenti per territorio, ai sensi
del1’art. 18 della L.R. 20.08.1994, n.33, l’ad0ziene del relative provvedimento di riconoscimente
della titelarita, da assegnarsi ai farmacisti candidati singelarmente e alle societa costituite dalle
candidature in asseciaziene, ai sensi de1l’art. 7 della Legge 362/1991 e succ. m. e i., e la
centestuale auterizzaziene al1’apertura, nenché le attivita di riscentre e centrolle delle
attestazieni e delle documentazioni predette a tal fine dai candidati;

2

I

i



RITENUTO, al fine di consentire con egni mezzo 1’utile cenclusione dei precedirnenti attivati per
l’apertura delle nueve farmacie, di devere auterizzare le Aziende Sanitarie Previnciali a
cencedere ulteriere proroga ai termini di apertura delle farrnacie assegnate con il D.D.G. 99/2018
e il D.D.G. 684/2018, qualera permangane le ragioni peste a fondamente delle precedenti gia
concesse e fine alla ricegnizione delle sedi disponibili per il successive interpelle degli idenei,
inseriti in graduateria con il D.D.G. 1229/2016 e succ. m. e i.;

VISTI gli atti d’ufficio,

D E C R E T A

Articelo 1
Per le metivazieni espresse in prernessa, che s’intendone qui integralmente ripertate e trascritte, si prende
atto delle opzieni esercitate nel 2° interpello e della successiva fase di accettaziene, espresse dai candidati
presentatisi singolairnente e dai candidati in asseciaziene cestituitisi per la gestiene in forma paritaria sulla
apposita piattaferma ministeriale, delle sedi farmaceutiche peste in assegnaziene secondo quante previste
dal bando di cencorse, di cui al D.D.G. 2782/2012 e alle modificazioni centenute nei D.D.G. n. 415/2017 e
D.D.G. n.1417/2017, e conseguentemente 1e sedi prescelte si assegnane agli stessi, fatta salva la rinuncia
gia pervenuta per la sede n. 14 del Comune di Acireale (CT), secondo quante centenuto nell’al1egat0 elenco
“A” parte integrante del presente provvedimento.

Articele 2
Le Aziende Sanitarie Provinciali territerialmente cempetenti cureranne l’ad0ziene del relative
provvedimento di ricenoscimento della titelarita e auterizzaziene all’apertura nei cenfrenti dei farmacisti
vinciteri presentatisi singelarmente e delle secieta cestituite dai candidati vinciteri in asseciaziene nelle
ferme censentite da11’art.7 della Legge 362/1991, previe espletamente della precedura di rite prevista dalla
vigente normativa. Le eventuali cause di incempatibilita previste dalla normativa generale e
dal1’ordinamente di settere per il regolare cenferimente dell’auterizzaziene devono essere rimesse entro i
termini previsti per Pemissiene del provvedimento di auterizzazione all’ape1tura.

Articolo 3
Le Aziende Sanitarie Previnciali, al fine di consentire con ogni mezzo l’utile cenclusiene dei precedimenti
attivati per Papertura dei nuovi esercizi, sono auterizzate a cencedere, agli assegnatari che ne faranne
fermale richiesta entre e non eltre 20 giemi dalla netifica del presente provvedimento, ulteriere prorega ai
termini di apertura delle farmacie assegnate con il D.D.G. 99/2018 e il D.D.G. 684/2018, qualora
permangane le ragioni peste a fendamente delle precedenti gia concesse, ai sensi dei citati D.D.G. nn.
773/2018, 1602/2018 e 2509/2018, e fine all’attivaziene della precedura di ricegniziene delle sedi
disponibili peril successive interpelle degli idenei.

I1 presente decrete sara netificate, dalle A.S.P. territerialmente cempetenti, con egni effette determinate
dalla Legge, comprese Pattivaziene delle procedure finalizzate a1l’apertu1"a delle nueve farmacie e il
decerrere dei relativi tennini, ai candidati interessati mediante utilizzo della PEC del candidate o del
referente registrata sulla citata piattaferma ministeriale, nenché alla. FOFI perché ne dia notizia ai propri
iscritti, ai Cemuni interessati, agli Ordini previnciali dei farmacisti, al Ministere della Salute e sara inviate
alla GURS per la pubblicaziene per estese e alla GURI per la pubblicaziene per estratte.

I1 presente decrete e trasmesso, ineltre, al Respensabile del precedimento di pubblicaziene dei centenuti
sul site istituzienale, ai fini dell’ebblige di pubblicaziene on line.
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