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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 16 novembre 2021, n. 9
Bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova
istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della
legge n. 27/2012 art. 11 D.D. n. 39/2012. Assegnazione definitiva sede farmaceutica n. 3 del Comune di
Torre Santa Susanna (BR). Rettifica D.D. n. 001/2021

Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7.12.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28.07.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30.09.2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1734 del 28/10/2021;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata
Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 01.02.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 07.02.2013 è
stato indetto il bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014, pubblicata sul BURP n. 49 del 10/04/2014, si è
proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per soli titoli per
l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 115 del 01/04/2015, pubblicata sul BURP n. 54/2015 è stata
approvata la graduatoria definitiva;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 346 del 06/10/2015 è stata approvata la rettifica della graduatoria
definitiva, pubblicata sul BURP n. 134 del 15/10/2015;

-

con D.G.R. n. 2159 del 09/12/2015, pubblicata sul BURP n. 162 del 18/12/2015 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – primo interpello;

-

con D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – secondo interpello;
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-

con D.G.R. n. 1609 del 10.10.2017, pubblicata sul BURP n. 121 del 23.10.2017 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – terzo interpello;

-

con D.G.R. n. 1163 del 28.06.2018, pubblicata sul BURP n. 108 del 17.08.2018 è stato approvato l’elenco
delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quarto interpello;

-

con D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019, pubblicata sul BURP n. 77 del 9.07.2019, poi rettificata con D.G.R.
n. 1563 del 2.09.2019, pubblicata sul BURP n. 108 del 20.09.2019, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – quinto interpello;

-

con D.G.R. n. 120 dell’11.02.2020, pubblicata sul BURP n. 23 del 21.02.2020, in ottemperanza a quanto
medio tempore ordinato dall’Autorità giudiziaria, è stato revocato il quinto interpello di cui alle succitate
D.G.R. n. 1087 del 18.06.2019 e D.G.R. n. 1563 del 2.09.2019 e, contestualmente, è stato approvato
l’elenco delle 27 sedi farmaceutiche di cui alla legge 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante nuovo
interpello;

-

con D.G.R. n. 1443 del 15.09.2021, pubblicata sul BURP n. 122 del 27.09.2021, poi rettificata con D.G.R.
n. 1545 del 30.09.2021, pubblicata sul BURP n. 128 dell’11.10.2021, è stato approvato l’elenco delle sedi
farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – sesto interpello;

-

la candidatura in forma associata (referente Lecciso Cosimo), che risulta collocata al 395° posto della
graduatoria definitiva rettificata, ha accettato entro i termini di cui all’art. 11 del bando, sulla base delle
preferenze espresse in sede di interpello, la sede n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna;

-

con D.D. n. 1 del 9.11.2020 è stata assegnata in via definitiva la sede farmaceutica n. 3 del Comune di
Torre Santa Susanna (BR) alla candidatura in forma associata così composta:
o referente: Lecciso Cosimo;
o associato: Lisi Maria Rosaria.

Rilevato che:
-

il punto 2, comma 3, lettera a) della succitata determina dirigenziale n. 1 del 9.11.2021 stabilisce che
l’associazione vincitrice, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
assegnazione debba inviare all’indirizzo pec staff.farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it ricevuta
della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 da effettuarsi con
bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia – Sezione Finanze
- causale “Tassa concessione regionale”;

Considerato che:
-

con legge della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata nel BURP n. 74 del 31/12/2020,
la tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001 è stata sospesa fino
all’1/01/2023;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di rettificare la determina dirigenziale n. 1 del 9.11.2021 eliminando
quanto stabilito al punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena
di decadenza, all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione
Puglia – Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

72810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 145 del 25-11-2021

disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di rettificare parzialmente la determina dirigenziale n. 1 del 9.11.2021 eliminando quanto stabilito al
punto 2, comma 3, lettera a) della parte dispositiva, ovvero l’obbligo di provvedere, a pena di decadenza,
all’invio della ricevuta della tassa di concessione regionale prevista dall’art. 5, Titolo III della L.R. 31/2001
da effettuarsi con bonifico bancario all’IBAN IT65F0760104000000097661490 intestato a Regione Puglia
– Sezione Finanze - causale “Tassa concessione regionale”;
2. di stabilire che qualora il pagamento della tassa di concessione previsto dall’art. 5, Titolo III della L.R.
31/2001 sia stato comunque effettuato dalla candidatura in forma associata assegnataria della sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Torre Santa Susanna (BR), la sezione Finanze della Regione Puglia
provveda al rimborso della somma indebitamente introitata.
3. di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it)

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Torre Santa
Susanna e al Direttore Generale della ASL Brindisi;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella

