
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPF003 / 157                                      del  30 dicembre 2020  

 

DIPARTIMENTO SANITA’ 

 

Servizio ASSISTENZA FARMACEUTICA  

Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica 

 

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

disponibili per il privato esercizio nella Regione Abruzzo bandito con D.G.R. n. 775 /2012 - 

Presa d’atto esiti di controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti al concorso  

idonei ai fini dell’avvio del 2^ interpello  

 

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; 

 

RICHIAMATI 

 l’art. 2 del bando di concorso straordinario che individua i requisiti di ammissione al concorso;  

 l’art. 6 del bando recante: “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al 

concorso” che prevede che, in caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di 

esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso 

di tutti gli altri componenti l’associazione medesima; 

 gli artt. 8 e 9 del bando disciplinanti, rispettivamente, la valutazione dei titoli di studio, di carriera e di 

esperienza professionale e le modalità di formazione della graduatoria finale di concorso; 

  

RICHIAMATO l’art. 13 del bando di concorso straordinario recante: “Accertamento dei requisiti” il quale 

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

fine di avviare il secondo 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” e delle previsioni del 

bando di concorso in particolare dell’art. 13 citato - in ordine: 

- al possesso 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 DPF003/136 - DPF003/137 - DPF003/138 e DPF003/139 del 07.12.2020 

con le quali - a seguito di controlli di veridicità effettuati del 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 alla assegnazione della sede farmaceutica: 

 candidature protocollo 000076-29-12-2012-130; 

 candidature protocollo 000102-01-01-2013-130; 

 candidature protocollo 000093-31-12-2012-130; 

 candidature protocollo 000782-10-01-2013-130; 

 

DATO ATTO inoltre che, da esiti di controlli di veridicità effettuati - in ordine al possesso di titoli di studio, 

di carriera e di esperienza professionale, utili ai fini dell’assegnazione di punteggio alle candidature e del 

posizionamento in graduatoria finale - è stata riscontrata difformità tra quanto autocertificato nella domanda 

di partecipazione e le relative verifiche effettuate: 

 

 candidatura protocollo 000394 - 07-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXX, mancata conferma del 

periodo di servizio prestato XXXXXXXXXXX.,  con la precisazione che la modifica resasi necessaria 

non ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per 

esperienza  professionale del candidato con conseguente modifica del punteggio totale attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 000014-17-12-2012-130, per XXXXXXXXXXX, , mancata conferma del 

periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX,con la precisazione che la modifica resasi necessaria 

non ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per 

esperienza  professionale del candidato con conseguente modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 000378-07-01-2013-130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX,, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato  da punti 



32,4434 a punti 32,4237, non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento;  

 

 candidatura protocollo 001023-10-01-2013-130, per XXXXXXXXXXX,, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma di periodi di servizio dichiarati XXXXXXXXXXX,con 

la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all’uopo 

dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 34,8167 a punti 

34,723 e che detta riduzione ha comportato una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di 

riferimento, per cui la candidatura passa da punteggio 41,4667 a punteggio 41,3730);  

 

 candidatura protocollo 000618-09-01-2013-130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza  professionale del candidato da punti 

12,0801 a punti 9,7685, non comportando purtuttavia una modifica del punteggio  attribuito alla 

candidatura di riferimento;  

 

 candidatura protocollo 000149-02-01-2013-130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato 

XXXXXXXXXXX,con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla 

piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del 

candidato da punti 27,397  a punti 27,0296 , non comportando purtuttavia una modifica del punteggio 

attribuito alla candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 001257-11-01-2013-130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 

16,4651  a punti  16,4589 , non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 001183 - 11-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato da punti 2,9281 

a punti 0 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla candidatura di 

riferimento; 

 

 candidatura protocollo 000068 - 28-12-2012 – 130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato  da punti 

23,9219  a punti  23,4226 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 000728 - 09-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato  da punti  

21,9158 a punti 21,7986 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 001024 - 10-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato  da punti 

30,6486  a punti  30,5623 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 



 candidatura protocollo 000135 - 02-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXX, mancata conferma di 

periodi di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, con la precisazione che la modifica resasi necessaria 

non ha determinato, sulla piattaforma ministeriale all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per 

esperienza  professionale del candidato con conseguente modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

 candidatura protocollo 000746 - 09-01-2013 – 130, per XXXXXXXXXXX, sottrazione di punti per 

esperienza professionale per mancata conferma del periodo di servizio dichiarato XXXXXXXXXXX, 

con la precisazione che la modifica resasi necessaria ha determinato, sulla piattaforma ministeriale 

all’uopo dedicata, la riduzione del punteggio per esperienza professionale del candidato  da punti 

10,7164   a punti  10,1432 non comportando purtuttavia una modifica del punteggio attribuito alla 

candidatura di riferimento; 

 

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto suriportato è stato effettuato, mediante la piattaforma 

ministeriale, il ricalcolo dei punteggi per esperienza professionale della sola candidatura di seguito indicata:   

 candidatura protocollo 001023-10-01-2013-130 - XXXXXXXXXXX,– modifica da punti complessivi 

41,4667 a punti complessivi 41,3730; 

 

RITENUTO opportuno disporre che, a tutela della riservatezza dei candidati le motivazioni alla base del 

ricalcolo del punteggio del singolo candidato, anche se non ha determinato modifica del punteggio complessivo 

della candidatura nella posizione in graduatoria, siano notificate agli interessati, oltrechè ai referenti la 

candidatura; 

   

PRECISATO altresì che la rettifica della graduatoria di merito definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 – dalla 

posizione 86^ e seguenti - siccome risultante dalla piattaforma ministeriale, sarà approvata con successivo 

provvedimento di Giunta Regionale;  

 

VISTA la L.R. 77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

     D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse in narrativa 

 

1. di prendere atto degli esiti dei controlli di veridicità - effettuati sulle autocertificazioni e/o dichiarazioni 

sostitutive di certificazione rese dai partecipanti al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche, bandito con D.G.R. n.775/2012 -  in ordine al possesso dei titoli di studio, di carriera e 

di esperienza professionale per le candidature idonee per il 2^ interpello, che non hanno determinato 

una riduzione del punteggio complessivo attribuito alla candidatura di riferimento, siccome 

dettagliatamente esplicitato in narrativa; 

2. di procedere, alla luce delle difformità riscontrate durante i controlli di veridicità di titolo di studio, di 

carriera e di esperienza professionale utile ai fini dell’assegnazione di punteggio e posizionamento 

nella graduatoria finale, alla riduzione ed al conseguente ricalcolo del punteggio complessivo della 

sola candidatura di seguito indicata: 

 candidatura protocollo 001023-10-01-2013-130; 

3. di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale l’approvazione della rettifica della 

graduatoria di merito definitiva di cui alla D.G.R. n. 95/2017 - siccome risultante dalla piattaforma 

ministeriale all’uopo predisposta – dalla posizione 86^ e seguenti;  

4. 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”; 

5. di notificare ai candidati/alle candidature interessate il presente provvedimento tramite l’indirizzo PEC 

indicato; 

6. 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); 

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 “LA REGIONE 

COMUNICA” dedicata al concorso straordinario. 

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


 

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 notifica del presente provvedimento. 

 

Pescara lì 30 dicembre 2020 

 

 

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 
 

 


