
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPF003 /10                                            del  03.02.2021 

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizio 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 – 2° interpello -  

Stato/Aggiornamento sul contenzioso riguardante le sedi farmaceutiche nn. 7 ed 8 

Comune di Roseto (TE) 

 

     

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

 

PREMESSO che a seguito delle risultanze dei controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai 

candidati e sul possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso, con la D.G.R. n. 17 del 

15.01.2021, è stata rettificata la graduatoria finale approvata con D.G.R. n. 95/2017 dei candidati 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, risultante dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, pubblicata sul 

sito regionale dedicato al concorso, sul BURA Ordinario n. 3 del 27.01.2021 della Regione Abruzzo, 

nonché sulla piattaforma ministeriale; 

 

RICHIAMATA  

 la determinazione dirigenziale DPF003/04 del 19.01.2021 del Servizio Assistenza 

Farmaceutica del Dipartimento Sanità, ad oggetto: “Concorso pubblico straordinario per titoli 

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

Regione Abruzzo - Aggiornamento sedi disponibili per il secondo interpello” con la quale è 

stato aggiornato l’elenco delle sedi disponibili per il 2° interpello, altresì pubblicata sul sito 

regionale dedicato al concorso, sul BURA Ordinario n. 3 del 27.01.2021 della Regione 

Abruzzo, nonché sulla piattaforma ministeriale; 

 la citata determinazione DPF003/04 del 19.01.2021, punto 6 del dispositivo, con cui è stato 

reso noto ai partecipanti vincitori “…che risultavano pendenti dinanzi alle Autorità 

Giurisdizionali n. 3 (tre) ricorsi avverso i provvedimenti comunali di individuazione delle sedi 

farmaceutiche, oggetto del presente concorso straordinario; nonché che gli assegnatari 

conseguiranno le sedi sub iudice in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive 

determinate dall’esito dei giudizi pendenti…; 

 

CONSIDERATO che nelle premesse della citata determinazione DPF003/04 del 19.01.2021 si 

rilevava che, alla data della predetta determinazione, risultavano pendenti dinanzi alle Autorità 

giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 3 (tre) ricorsi avverso i provvedimenti comunali di 

individuazione delle sedi farmaceutiche, oggetto del concorso straordinario, riferiti alle sedi 

farmaceutiche di seguito elencate:  

o sede farmaceutica n. 7 del comune di Francavilla al Mare (CH); 



o sede farmaceutica n. 4 del Comune di Martinsicuro (TE) 

o sedi farmaceutiche nn. 7 ed 8 del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);  

 

RILEVATO che all’esito dei ricorsi presentati avverso i provvedimenti comunali di istituzioni delle 

sedi farmaceutiche - riguardante le sedi farmaceutiche nn. 7 ed 8 del Comune di Roseto degli 

Abruzzi (TE) - come da nota prot. RA/0037215/21 del 02.02.2021, acquisita agli atti del Servizio 

Farmaceutico regionale in data 03.02.2021 - l’Avvocatura regionale ha inviato pronuncia n. 

327/2021, con cui il Consiglio di Stato ha confermato l’impugnata sentenza TAR Abruzzo – L’Aquila 

- n. 56/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso introduttivo ed il connesso ricorso per motivi 

aggiunti proposti contro la delibera di giunta comunale del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) 

relativa alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nel territorio comunale.  

 

ATTESO che, a seguito della predetta sentenza del Consiglio di Stato, è stato integralmente 

confermato il provvedimento comunale di individuazione delle sedi farmaceutiche n. 7 e 8 del 

Comune di Roseto (TE); 

 

FATTI SALVI i diritti di terzi e l’esito dei ricorsi pendenti relativi alle sedi farmaceutiche e degli 

ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso; 

 

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, relativamente alle sedi farmaceutiche nn. 7 ed 8 del Comune di Roseto degli 

Abruzzi (TE), della pronuncia n. 327/21 con cui il Consiglio di Stato ha confermato l’impugnata 

sentenza TAR Abruzzo L’Aquila n. 56/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso introduttivo 

ed il connesso ricorso per motivi aggiunti proposti contro la delibera di giunta comunale del 

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) relativa alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nel 

territorio comunale; 

2) di precisare che, a seguito della predetta sentenza del Consiglio di Stato, è stato integralmente 

confermato il provvedimento comunale di individuazione delle sedi farmaceutiche n. 7 e 8 del 

Comune di Roseto degli Abruzzi (TE); 

3) di precisare che a seguito della sentenza di cui al precedente punto 1)  restano pendenti i ricorsi 

per la sede farmaceutica n° 7 del comune di Francavilla al Mare (CH) e n° 4 del Comune di 

Martinsicuro (TE); 

4) 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 – AREE 

TEMATICHE - SANITA’ - Sezione Concorso Straordinario Farmacie”, nonché nella 

piattaforma tecnologica ed applicativa unica del Ministero della Salute. 

 

Pescara lì,  03.02.2021 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Stefania Melena 

F.to digitalmente 

 

 

L’Estensore 

Dott. ssa  Dina Erasmo 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. ssa  Dina Erasmo 

F.to elettronicamente F.to elettronicamente 

 

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

