
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPF003 /  156                                          del 22 dicembre 2021  

 

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 - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

DEFINITIVA PER MANCATA APERTURA E DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE 

FARMACEUTICA. 

     

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 definitiva di cui alla D.G.R. 

n. 95/2017; 

 

RICHIAMATO in particolare il punto 8 della citata delibera D.G.R. n. 332/2018 che, nel definire le modalità 

di assegnazione delle sedi farmaceutiche, stabilisce il conferimento della titolarità in capo a ciascuno dei 

concorrenti “unica pro indiviso”, con la precisazione che la stessa è strettamente personale e non può essere 

ceduta o trasferita ad altri;  

 

RICHIAMATO altresì il bando di concorso ed in particolare: 



- l’art. 1 che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si renderanno 

vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario; 

- l’art. 10 che individua le modalità di interpello dei vincitori; 

- gli artt. 11 e 12 disciplinanti rispettivamente l’assegnazione delle sedi farmaceutiche e l’apertura delle 

sedi farmaceutiche, ove è previsto in particolare per l’apertura il termine di 180 giorni “a decorrere 

dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede  a seguito dell’accettazione della stessa” 

a pena di decadenza dalla titolarità; 

 

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;  
 

VISTA la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 con la quale si stabilisce 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”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 lett.d) del citato bando di concorso, durante il periodo di validità 

della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro 

il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito 

dell’accettazione della stessa, nonché quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di 

concorso, verranno assegnate scorrendo la graduatoria; 

 

ATTESO che:  

 con determina dirigenziale DPF003/04 del 19.01.2021 il Servizio Assistenza Farmaceutica del 

Dipartimento Sanità ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il 

secondo interpello dei vincitori,  pari a n. 69 (sessantanove)  comprese le sedi farmaceutiche sub iudice;  

 al secondo interpello hanno partecipato le candidature collocate utilmente e comprese tra la 86° e la 

154° posizione della graduatoria finale approvata con D.G.R. n. 17/2021, interpellati con modalità web 

tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal  Ministero della 

Salute; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPF003/32 del 13.04.2021, con la quale il Servizio Assistenza 

Farmaceutica del Dipartimento Sanità, ha preso atto: 

- delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori a seguito del secondo interpello (Allegato A - determina 

DPF003/32); 

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

non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata accettazione/rifiuto) esclusi dalla 

graduatoria definitiva e dall’assegnazione (Allegato B- determina DPF003/32); 

- delle sedi farmaceutiche non accettate/assegnate a seguito del secondo interpello (Allegato C- 

determina DPF003/32); 

 

CONSIDERATO che ad esito del secondo interpello, a fronte delle 69 ( sessantanove) sedi farmaceutiche 

disponibili: 

o n. 24 candidature non hanno partecipato alla procedura del secondo interpello (mancata 

preferenza);  

n.19 candidature che non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata 

accettazione/rifiuto);  

o n. 26 (ventisei) sedi farmaceutiche sono state accettate ed assegnate ai vincitori con 

determinazioni dirigenziali, pubblicate sul sito regionale dedicato al concorso e notificate alle 

candidature; 

o n. 14 (quattordici) nuove sedi farmaceutiche - a fronte delle 26 assegnate - sono state 

autorizzate all’apertura con l’adozione di provvedimenti dirigenziali regionali presso la 

Regione Abruzzo entro il termine di 180 giorni dall’avvenuta assegnazione della sede;  

o n. 55 sedi farmaceutiche restano, allo stato, non aperte; 

 

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; 



 

RILEVATO che sono decorsi i termini perentori per procedere all’apertura delle restanti sedi farmaceutiche 

assegnate per le quali non sono pervenute istanze per il conferimento di titolarità e apertura da parte delle 

candidature vincitrici; 

 

RICHIAMATE le note del 18.10.2021 con protocolli nn. RA/0405990/21 - RA/0406001/21 - 

RA/0406005/21, le note del 26.11.2021 con protocolli nn. RA/0530629/21 – RA/0530630/21 – 

RA/0530635/21, le note del 02.12.2021 con protocolli nn. RA/0538557/21 – RA/0538538/21 – 

RA/0538552/21 – RA/0538544/21 – RA/0538542/21 con le quali, il Servizio Assistenza Farmaceutica del 

Dipartimento Sanità, nel prendere atto della mancata apertura nei termini della sede farmaceutica 

rispettivamente assegnata alla candidatura vincitrice, comunicava la successiva adozione del provvedimento 

di decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla graduatoria definitiva, nel rispetto degli artt. 11 e 12 del 

bando di concorso; 

 

RITENUTO pertanto ai sensi dell’art. 12 lett. g) del bando di concorso di dover disporre l’esclusione delle 

candidature di cui all’Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)  dalla graduatoria 

definitiva di cui alla D.G.R. n. 17/2021 e dichiarare la decadenza delle predette candidature dalla assegnazione 

delle sedi farmaceutiche per “omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 giorni a decorrere dalla 

data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito dell’accettazione della stessa”; 

 

ATTESO che risultano tuttora pendenti i ricorsi di seguito indicati: 

 n. 1 ricorso avverso la graduatoria di cui alla D.G.R. n. 95/2017 innanzi al TAR Abruzzo; 

 n. 1 ricorso avverso la D.G.R. n. 332/2018, innanzi al Tar Abruzzo;  

 n. 1 ricorso avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n. 17/2021 di rettifica della graduatoria di cui 

alla DGR 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, innanzi al TAR Abruzzo - L’Aquila; 

 

RILEVATO che risultano, al momento pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 2 

ricorsi avverso le sedi farmaceutiche, oggetto del concorso straordinario, riferiti alle sedi farmaceutiche di 

seguito elencate: sede farmaceutica n. 7 del comune di Francavilla al Mare (CH) e sede farmaceutica n. 4 del 

Comune di Martinsicuro (TE); 

   

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 dichiarare , ai sensi degli artt. 11 e 12 del bando di concorso, la decadenza dall’assegnazione delle 

sedi farmaceutiche e l’esclusione dalla graduatoria definitiva di cui alla D.G.R. n.17/2021 delle 

candidature di cui all’Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) per 

mancata apertura della farmacia entro il termine perentorio di 180 ( centottanta) giorni decorrenti dalla 

data di avvenuta assegnazione; 

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 dare atto che sono pendenti dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Tar Abruzzo), come riportato in 

premessa,  ricorsi proposti avverso la graduatoria approvata con D.G.R. n.95/2017, avverso la 

graduatoria definitiva 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, inoltre ricorso avverso la D.G.R. n. 332 del 18.05.2018; 

4) di rendere noto che risultano pendenti  dinanzi alle Autorità giurisdizionali (Consiglio di Stato) n. 2 

(due) ricorsi avverso le sedi farmaceutiche, oggetto del presente concorso straordinario, riferiti alla 



sede farmaceutica n. 7 del Comune di Francavilla al Mare (CH) e alla sede farmaceutica n. 4 del 

Comune di Martinsicuro (TE); gli assegnatari conseguiranno le sedi sub iudice in quelle che saranno 

le pronunce definitive determinate all’esito dei giudizi pendenti; 

5) di precisare che l’efficacia del presente provvedimento  è sottoposta a condizione risolutiva della 

pronuncia definitiva del giudice nei ricorsi pendenti; 

6) di notificare il presente provvedimento ai referenti le candidature riportate nell’allegato A, tramite 

l’indirizzo pec indicato; 

7) 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);  

8) 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. 

 
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, 22 dicembre 2021  

 

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/


 

 

 

 

 

Pos. 

Graduato

Pos. 

Interpell
Sede Candidatura Stato

89 4 L'Aquila - Avezzano - 12 000092 - 31-12-2012 - 130 mancata apertura

102 17 Chieti - Ortona - 7 000378 - 07-01-2013 - 130 mancata apertura

116 31 Pescara - Pescara - 36 000895 - 10-01-2013 - 130 mancata apertura

120 35 Pescara - Montesilvano - 14 000068 - 28-12-2012 - 130 mancata apertura

124 39 Chieti - Vasto - 11 000521 - 08-01-2013 - 130 mancata apertura

125 40 Chieti - San Giovanni Teatino - 3 000952 - 10-01-2013 - 130 mancata apertura

131 46 Pescara - Città Sant'Angelo - 4 000763 - 09-01-2013 - 130 mancata apertura

139 54 L'Aquila - Avezzano - 10 000768 - 09-01-2013 - 130 mancata apertura

148 63 Pescara - Abbateggio - 1 000568 - 09-01-2013 - 130 mancata apertura

152 67 Chieti - Palmoli - 1 000593 - 09-01-2013 - 130 mancata apertura

154 69 L'Aquila - Fossa - 1 000762 - 09-01-2013 - 130 mancata apertura

Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche presso la 

Regione Abruzzo.                                                                                                                                

Elenco candidature escluse dalla graduatoria definitiva e decadute dall'assegnazione 

delle sedi farmaceutiche per mancata apertura.

ALLEGATO A


