
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPF003/11                                                   del  16/02/2022 

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizi ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Ufficio PIANIFICAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Oggetto Concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo - art. 11 D.L. 24.01.2012 n. 

1 convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 - RETTIFICA GRADUATORIA  

     

I L  D I R I G E N T E  D E L  S E R V I Z I O  

 
VISTO il D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in L. 24.03.2012, n. 27 recante “Disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ed in particolare l’art. 11 

rubricato “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, 

modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” – 

siccome modificato e integrato dal D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 07.08.2012, n. 

135;     

 

RICHIAMATE 

 la D.G.R. n. 775 del 26 novembre 2012, con la quale è stato approvato il “Bando di concorso 

straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato 

esercizio - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e 

ss.mm.ii.”; 

 la D.G.R. n. 95 del 28.02.2017 avente ad oggetto: “Approvazione della graduatoria definitiva – 

concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione  di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili 

per il privato esercizio nella Regione Abruzzo – art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con 

modificazioni in legge 24.03.2012 e ss.mm.ii; 

  la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 recante ad oggetto: ”Concorso pubblico straordinario per titoli per 

l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione 

Abruzzo - art. 11, D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e 

ss.mm.ii.”. Presa d’atto risultanze a seguito dell’interpello. Determinazioni in ordine all’assegnazione 

delle sedi farmaceutiche; 

 la D.G.R. del 15.01.2021 n. 17 con la quale è stata rettificata la graduatoria di cui alla D.G.R. n. 

95/2017, ai fini dell’avvio del secondo interpello; 

 

ATTESO che  

 per le candidature collocate dalla posizione 1° alla posizione 85° della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 

95 del 28.02.2017, si è conclusa la procedura del primo interpello, con l’assegnazione/apertura delle 

sedi, l’esclusione al concorso per mancata risposta, per mancata accettazione, per rinuncia, per mancata 

apertura della sede;  

 per le candidature collocate dalla posizione 86° alla posizione 154° della graduatoria di cui alla D.G.R. 

n. 17/2021, si è già conclusa la procedura del secondo interpello, terminata con l’assegnazione della 

sede ovvero l’esclusione dal concorso per mancata risposta all’interpello, per mancata accettazione, 

per rinuncia alla sede proposta, per mancata apertura della sede assegnata, siccome espressamente 

previsto dal bando di concorso;  



 le nuove sedi farmaceutiche che risultano aperte presso la Regione Abruzzo a conclusione del secondo 

interpello sono n. 14; 

 le restanti sedi non aperte e da assegnare sono n. 56, comprensive sia delle sedi di cui al bando di 

concorso non accettate/aperte a seguito del primo e secondo interpello, che delle ulteriori sedi 

rinunciate dai titolari vincitori di altre sedi del concorso straordinario;  

 

CONSIDERATA che con la determinazione del Servizio Assistenza Farmaceutica regionale DPF003/156 del 

22.12.2021 - all’esito del secondo interpello - sono state dichiarate escluse dalla graduatoria definitiva di cui 

alla D.G.R. n. 17/2021 e decadute dalla relativa assegnazione delle sedi farmaceutiche, le candidature di cui 

all’Allegato A della medesima DPF003/156, per mancata apertura della farmacia entro il termine perentorio 

di 180 giorni dalla data di avvenuta assegnazione definitiva;  

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPF003/157 del 23.12.2021 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica regionale DPF003/157 del 22.12.2021 - pubblicata sul Burat Ordinario n. 3 del 19.01.2022 della 

Regione Abruzzo, sulla piattaforma tecnologica ministeriale, sul sito internet dedicato al concorso 

straordinario della Regione Abruzzo - con la quale si è preso atto dell’elenco delle sedi farmaceutiche 

disponibili per il terzo interpello dei candidati in posizione utile in graduatoria , comprensive delle sedi non 

assegnate con il primo e con il secondo interpello, di quelle non aperte entro 180 giorni dalla data dell’avvenuta 

assegnazione del secondo interpello, di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di 

concorso straordinario,  per un totale di n. 56 sedi farmaceutiche comprese le sedi sub iudice; 

 

RICHIAMATO il bando di concorso siccome approvato e, in particolare:  

- l’art. 2 che specifica i requisiti per ammissione al concorso; 

- l’art. 6 recante le cause di irricevibilità, esclusione e non ammissione al concorso e con il quale, tra 

l’altro, si precisava che in caso di partecipazione in forma associata, le cause di esclusione relative ad 

uno degli associati determinavano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti della 

candidatura medesima; 

- gli artt. 8 e 9 disciplinanti rispettivamente la valutazione dei titoli, di studio e di esperienza 

professionale, nonchè la formazione della graduatoria dei candidati;   

 

RICHIAMATI, altresì gli articoli di seguito indicati: 

 l’art. 12 recante “Cause di esclusione dalla graduatoria”; 

 l’art. 13 con il quale si precisava che: “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo 

all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, 

rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente 

decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera”; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni del bando di concorso straordinario attribuiscono al solo referente il 

compito di esprimere validamente all’esterno dell’associazione la volontà del gruppo e che, ai fini della 

assegnazione della sede farmaceutica, sono prive di effetti giuridici le comunicazioni inerenti alla procedura 

concorsuale provenienti da soggetti diversi, ancorché componenti l’associazione; 

 

CONSIDERATO che sono stati effettuati dal Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità  - al 

fine di avviare il terzo interpello per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche tuttora vacanti - i controlli di 

veridicità delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dai candidati nelle 

domande di partecipazione al concorso - in attuazione del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in ordine: 

- alla permanenza dei requisiti essenziali per l’ammissione al concorso; 

- al possesso dei titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale dichiarati e utili ai fini 

dell’assegnazione di punteggio alle candidature; 

 

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità 

DPF003/01 - DPF003/02 -  DPF003/03 - DPF003/04 e DPF003/05 del 24.01.2022 e DPF003/08 del 

09.02.2022, notificate agli interessati, pubblicate per estratto sul sito regionale dedicato al concorso 

straordinario, in corso di pubblicazione sul Burat regionale, con le quali - a seguito di controlli di veridicità 

effettuati del possesso requisito di cui all’art. 2 punto 6 del bando, essenziale ai fini della partecipazione al 

concorso - sono state escluse le seguenti candidature dalla graduatoria definitiva del concorso, per la riscontrata 



perdita del predetto requisito di partecipazione, che doveva invece permanere fino al momento 

dell’assegnazione della sede farmaceutica: 

 candidatura prot. 000515-08-01-2013-130 

 candidatura prot. 000502-08-01-2013-130 

 candidatura prot. 000297-06-01-2013-130 

 candidatura prot. 000760-09-01-2013-130 

 candidatura prot. 000783-10-01-2013-130 

 candidatura prot. 000787-10-01-2013-130 

 

DATO ATTO che conseguentemente a quanto sopra, sono state effettuate sulla piattaforma tecnologica ed 

applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, le operazioni necessarie affinchè venisse 

generata la graduatoria finale del concorso straordinario rettificata; 

 

CONSIDERATO che la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 ha stabilito che la graduatoria del concorso 

straordinario ha validità “per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione 

delle sedi oggetto del concorso straordinario”; 

 

DATO ATTO che la citata delibera D.G.R. n. 17/2021 al punto 9) del dispositivo demanda al Servizio 

Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità di procedere -  a seguito degli ulteriori e successivi controlli 

di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai candidati nella domanda di partecipazione 

al concorso in ordine al possesso di titoli di studio, di carriera e di esperienza professionale utili ai fini 

dell’assegnazione di punteggio alle candidature nonché della  permanenza del possesso del requisito di cui 

all’art. 2 punto 6 del bando di concorso – di procedere, con proprio provvedimento: 

• alla modifica dei titoli sulla piattaforma ministeriale dedicata; 

• alla approvazione della graduatoria rettificata, siccome risultante dalla predetta piattaforma 

ministeriale dedicata, ai fini dell’avvio dell’interpello successivo (ovvero del terzo interpello); 

• all’aggiornamento dell’elenco delle sedi farmaceutiche non assegnate; 

 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la graduatoria approvata con D.G.R. n. 17/2021 approvando la 

graduatoria di cui all’Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - siccome prodotta 

dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, a 

seguito della conclusione, dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dai candidati nella istanza di 

partecipazione al concorso, nell’ambito sia degli interpelli già effettuati che di quello ancora da avviare;    

 

PRECISATO  che:  

 sono pendenti i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria di cui alla D.G.R. n. 1022/2015 ed avverso la 

graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017, indicati nella D.G.R. n. 332/2018 per un totale di n. 15 

contenziosi; allo stato, risulta quanto segue: il Tar Abruzzo ha dichiarato l’improcedibilità per n. 13 

ricorsi, il Consiglio di Stato  ha respinto l’appello per n. 1 ricorso con Sent. n. 3973/2021, mentre n. 1 

ricorso risulta ancora pendente; 

 è tuttora pendente n. 1 ricorso presentato innanzi al Tar Abruzzo avverso la Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 332/2018; 

 è pendente dinanzi al TAR Abruzzo - L’Aquila, n. 1 ricorso proposto in particolare contro la graduatoria 

approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017, nonchè per 

il parziale annullamento della D.G.R. n.  775/2012, della D.G.R. n. 38/2014, modificata con 

DD.GG.RR. n. 271/2014 e n. 900/2015, della DG8/152 del 2014, della D.G.R. n. 1022/2015, della 

D.G.R. n. 95/2017, della D.G.R. n. 332/2018; 

 

PRECISATO che i candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria saranno interpellati ai sensi dell’art. 

10 ed 11 del bando di concorso, con modalità Web tramite la piattaforma tecnologica ministeriale; 

   

FATTI SALVI i diritti di terzi e l’esito dei ricorsi pendenti relativamente alla graduatorie ed alle sedi 

farmaceutiche, nonchè degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso straordinario; 

 

VISTO l'art. 5 della L.R.  14 settembre 1999, n° 77 e ss.mm.ii ;  

 
 

DETERMINA 



- per le motivazioni di cui in premessa - 

 

1) di prendere atto della rettifica della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale 

straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

presso la Regione Abruzzo, già approvata con D.G.R. n. 17/2021, risultante dalla piattaforma 

tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute di cui all’Allegato 1  - parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;; 

2) di approvare la graduatoria rettificata dei candidati al pubblico concorso straordinario per 

l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio presso la Regione Abruzzo, 

ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, bandito con D.G.R. 

n. 775/2012, di cui al precedente punto 1), da utilizzare per il terzo interpello; 

3) di precisare che la rettifica – a conclusione del primo e secondo interpello nonché nell’avvio del terzo 

interpello – si è resa necessaria a seguito degli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dai 

candidati nella istanza di partecipazione al concorso; 

4) di precisare che, allo stato, risultano pendenti dinanzi all’Autorità giurisdizionale ( Tar Abruzzo ), 

come riportato in premessa, i ricorsi proposti avverso la graduatoria provvisoria approvata con D.G.R. 

n. 1022 del 10.12.2015, avverso la graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n. 95 del 28.02.2017, 

avverso la graduatoria rettificata di cui alla D.G.R. n. 17 del 15.01.2021 e avverso la D.G.R. n. 332 

del 18.05.2018; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l’esclusione dal 

concorso per cause relative ad uno solo degli associati comporta l’esclusione di  tutti i componenti la 

candidatura; 

6) di precisare che come previsto dall’art. 13 del bando di concorso: “ In qualsiasi fase del concorso o 

momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto 

dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, 

il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera”; 

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) 

e sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.abruzzo.it - sezione AREE TEMATICHE 

-  SANITA’ - Sezione Concorso Straordinario Farmacie, nonché sulla piattaforma tecnologica 

ministeriale a disposizione delle regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al 

concorso straordinario alla quale si accede tramite il portale il cui indirizzo è 

www.concorsofarmacie.sanita.it ; 

8) di ribadire che l’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui all’art. 10 del bando 

di concorso avverranno, ai sensi dell’art. 5 dello stesso, con modalità web tramite la piattaforma 

tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. 

 

Pescara lì, 16 febbraio 2022 

 

Il Dirigente del Servizio  

     (Dr.ssa Stefania Melena) 

        f.to digitalmente 

 

            L’Estensore           Il Responsabile d’Ufficio 

         ( Dott. ssa  Dina Erasmo)               ( Dott. ssa  Dina Erasmo) 

             f.to elettronicamente                     f.to elettronicamente 
            

 

http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.concorsofarmacie.sanita.it/

