
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE  DPF003 / 118                             DEL  02.11.2020  

 

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizio Assistenza Farmaceutica  

  

Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica 

  

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, comma 3, D.L. 

24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.”. 

Esclusione dalla graduatoria definitiva per mancata apertura e decadenza 

dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Giovanni Teatino 

(CH). 

 

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. del 26 novembre 2012, n. 775 avente ad oggetto: “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. del 27 gennaio 2014, n. 38 avente ad oggetto: “Concorso straordinario per titoli per 

l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio – art. 11, comma 3, D.L. 

24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni in Legge 24.03.2012 n. 27 e ss.mm. e ii. – nomina 

commissione esaminatrice” - siccome modificata con D.G.R. n. 271 del 14.04.2014 e con D.G.R. n. 

900 del 10.11.2015;  

 la determinazione dirigenziale del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione 

Politiche della Salute DG8/152 del 24.10.2014 avente ad oggetto: "Concorso straordinario per titoli 

per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 

Abruzzo. Ammissione candidati", con la quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati non 

ammessi e dei candidati ammessi con riserva al concorso pubblico straordinario di cui alla D.G.R. n. 

775/2012; 

 la D.G.R. n. 1022 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Bando di 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 n. 27 e 

ss.mm.ii.” Approvazione graduatoria provvisoria”, con la quale, tra l’altro, si è preso atto dei criteri di 

valutazione generali e dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera, approvati dalla 

Commissione esaminatrice; 



 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; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso straordinario, il termine, ai fini del riconoscimento di 

titolarità della sede farmaceutica ed adozione dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio farmaceutico, è di 

giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione a pena di 

decadenza, da intendersi comprensivo anche dei tempi di istruttoria del procedimento amministrativo - giusta 

D.G.R. n. 332/2018; 

 

RIBADITO che l’art. 6 del bando di concorso precisa 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;  

 

ATTESO che ai fini della registrazione del protocollo di scelta delle sedi e di relativa accettazione è stato 

utilizzato il protocollo generato dal sistema della stessa piattaforma Web, al quale è riconosciuto il valore di 

registrazione particolare dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 53 c. 5 del D.P.R. n.445/2000 e 

s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018 con la quale - all’esito delle procedure di interpello e di 

accettazione delle sedi che ha interessato 85 posizioni in graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 - 

si è preso atto: 

 di numero 46 ( quarantesei ) candidature che hanno accettato le sedi farmaceutiche poste a concorso - 

Allegato A della citata deliberazione; 

 delle candidature che non hanno partecipato alla procedura di interpello (mancata preferenza) o che non 

hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) e che pertanto sono state 

escluse dalla graduatoria definitiva e dall’assegnazione - Allegato B della citata deliberazione; 

 delle sedi farmaceutiche che risultano non accettate/assegnate - Allegato C della citata deliberazione; 

 

ATTESO che le modalità di apertura delle sedi farmaceutiche sono quelle indicate nella D.G.R. n. 332/2018, 

ovvero resta a cura della Regione l’adozione del provvedimento di conferimento di titolarità e autorizzazione 

all’apertura della farmacia assegnata;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso straordinario recante: “Assegnazione della 

sede farmaceutica”, il Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità: 

- ha assegnato le relative sedi farmaceutiche alle numero 46 candidature in forma associata, mediante 

l’adozione delle rispettive determinazioni dirigenziali; 

- ha debitamente pubblicato sul sito regionale dedicato al concorso le predette determinazioni;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso straordinario il Servizio Assistenza 

Farmaceutica del Dipartimento Sanità, con la determina dirigenziale DPF003/137 del 17.10.2018 ha assegnato 

la sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Giovanni Teatino (CH) alla candidatura 000796-10-01-2013-130 

in forma associata, collocata al 20° posto in graduatoria definitiva, referente dr.ssa Sara Franceschelli;  

 

ATTESO che con nota del 16.01.2020 protocollo n. RA/11867/20 lo scrivente Servizio - nel prendere atto 

della mancata apertura della sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Giovanni Teatino (CH assegnata  con 

determina dirigenziale DPF003/137 del 17.10.2018 pubblicata sul sito regionale dedicato al concorso per sedi 

farmaceutiche, ad ogni buon fine allegata alla predetta nota - provvedeva a comunicare alla candidatura 000796-



10-01-2013-130 la successiva adozione del provvedimento di decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla 

graduatoria definitiva per mancata apertura della farmacia, a seguito dell’inutile decorso di tutti i termini di 

legge; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi della citata D.G.R. n. 332/2018, nonché del provvedimento di assegnazione: 

 i vincitori assegnatari, ai fini del rilascio del provvedimento regionale di conferimento di titolarità ed 

autorizzazione all’apertura, avevano l’obbligo di presentare istanza all’Amministrazione regionale 

entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica dell’assegnazione a pena di decadenza;  

 nel rispetto degli artt. 11 e 12 del bando di concorso, i farmacisti vincitori assegnatari delle sedi 

farmaceutiche che non hanno aperto la farmacia entro il termine decadenziale di 180 giorni, decadono 

dalla assegnazione e vengono esclusi dalla graduatoria definitiva; 

 

RILEVATO che, nei termini di legge l’Amministrazione regionale ha provveduto ad autorizzare il 

conferimento di titolarità e l’apertura al pubblico di n. 21 ( diconsi ventuno) nuove sedi farmaceutiche; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale DPF003/70 del 09.07.2020 del Servizio Assistenza Farmaceutica del 

Dipartimento Sanità, con la quale è stata dichiarata la decadenza dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche e 

l’esclusione dalla graduatoria definitiva delle candidature di cui all’Allegato A per mancata apertura delle 

farmacie entro il termine perentorio di 180;  

 

ATTESO che, a causa della emergenza covid-19, i termini relativi ai procedimenti amministrativi sono stati 

sospesi ai sensi dell’art.103 del D. L. n. 18 del 17.03.2020 e che i suddetti termini sono stati prorogati dall’art. 

37 del D. L. n. 23 del 08.04.2020, convertito con modificazioni in Legge n. 40 del 05.06.2020; 

 

RILEVATO che per la sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Giovanni Teatino (CH), assegnata alla 

candidatura 000796-10-01-2013-130 in forma associata, collocata al 20° posto in graduatoria definitiva con 

referente dr.ssa Sara Franceschelli, sono decorsi i termini di legge ai fini dell’apertura, ivi compresi i termini 

di cui sopra; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto sopra ed in particolare ai sensi dell’art. 12 lett. g) del bando di 

concorso, di dover disporre l’esclusione della candidatura 000796-10-01-2013-130 in forma associata dalla 

graduatoria definitiva e dichiarare la decadenza della predetta candidatura dalla assegnazione della sede 

farmaceutica n. 4 del Comune di San Giovanni Teatino (CH), per “omessa apertura dell’esercizio 

farmaceutico”; 

 

ATTESO che le sedi farmaceutiche non aperte entro il termine decadenziale di 180 giorni, quelle resesi vacanti 

a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso, nonchè quelle non accettate, verranno assegnate 

secondo quanto previsto dall’art. 11 lett. d) del bando di concorso straordinario; 

 

FATTI SALVI i diritti dei terzi e l’esito dei giudizi pendenti proposti dinanzi alle Autorità competenti, ove 

esistenti; 

  

VISTI 

 il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii.;  

 la L.  02.04.1968 n. 475 e ss.mm.ii.; 

 il D.P.R. 21.08.1971 n. 1275;  

 la L. 08.11.1991 n. 362 e ss.mm.ii.; 

 il D.P.C.M. 298/1994 e s.m.i. 

 il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 la L. 248/2006 e ss.mm.ii.; 

 il D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27 e ss.mm.ii.; 

 la L. 04.08.2017 n.124; 

 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii.; 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di dichiarare, ai sensi degli artt. 11 e 12 del bando di concorso, la decadenza dall'assegnazione della 

sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Giovanni Teatino (CH) e l’esclusione dalla graduatoria 

definitiva della candidatura 000796-10-01-2013-130 in forma associata, collocata al 20° posto in 

graduatoria definitiva con referente dr.ssa Sara Franceschelli, per mancata apertura della farmacia; 

2. di precisare, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, che in caso di partecipazione in forma associata, 

le cause di esclusione relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli 

altri componenti l’associazione medesima; 

3. di notificare il presente provvedimento al referente la candidatura, nonché agli associati, tramite 

indirizzi pec indicati; 

4. di precisare che, in caso di mancato funzionamento dell’indirizzo pec, il presente provvedimento sarà 

ritenuto validamente notificato con la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo (BURAT); 

5. 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 “LA REGIONE 

COMUNICA” dedicata al concorso straordinario. 

 

 
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, 02.11.2020 
 

 

 Il Dirigente del Servizio 

                                                        (Dr. ssa Stefania MELENA) 

                                                               Firmato digitalmente 
 

 
 

L’Estensore    Il Responsabile dell’Ufficio  

  Dr.ssa Dina ERASMO        Dr.ssa Dina ERASMO   

                 f.to elettronicamente                                                                 f.to elettronicamente 
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