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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 6 maggio 2022, n. 42
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. Proroga apertura sede farmaceutica n. 16 del Comune di Cerignola
(FG)
Il DIRIGENTE della SEZIONE 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;

-

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;
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-

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

-

il sesto interpello, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 39/2013, si è svolto tramite la piattaforma tecnologica e applicativa unica appositamente predisposta
dal Ministero della Salute;

-

ai fini della registrazione della scelta delle sedi e dell’accettazione è stato utilizzato il protocollo
generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare
dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;

-

la candidatura in forma associata (referente Grande Margherita), che risulta collocata al 403° 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. 16 del Comune di Cerignola (FG);

-

con D.D. n. 6 del 9.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 14 del 16.11.2021, è stata assegnata in via
definitiva la sede farmaceutica n. 16 del Comune di Cerignola (FG) alla candidatura in forma associata
così composta:
o referente: Grande Margherita;
o associato: Strippoli Pierpaolo.
Con nota acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. AOO_197/00446 del 13.12.2021 la candidatura
associata in questione ha comunicato, entro i termini previsti, gli estremi del locale presso il quale aprire
la sede farmaceutica assegnata a concorso.

-

Atteso che:
-

con nota acquisita al prot. AOO_197/1200 dell’8.04.2022 della scrivente Sezione, la candidatura associata
in questione ha chiesto una proroga, per un periodo di tre mesi, del termine per l’apertura della sede
farmaceutica n. 16 del Comune di Cerignola (FG) di cui alla D.D. n. 6 del 9.11.2021, come rettificata dalla
D.D. n. 14 del 16.11.2021;

-

a corredo della istanza di cui sopra, la candidatura associata ha trasmesso altresì:
a) dichiarazione notarile dell’1.04.2022;
b) perizia giurata di tecnico abilitato rep. 462 del 5.04.2022;

-

con la perizia di cui al punto b), il professionista incaricato, nel “…riferire delle difficoltà incontrate dal
committente nel reperire un immobile idoneo all’attività farmacistica …”, ha inoltre evidenziato che
a seguito dei controlli urbanistici di rito è emersa tanto l’inadeguatezza del predetto locale, perché
catastalmente appartenente alla categoria C/6 (autorimessa), quanto l’impossibilità di un cambio di
destinazione d’uso compatibile con l’attività farmacistica;

-

sulla base di quanto sopra, con la stessa nota AOO_197/1200 dell’8.04.2022, la candidatura associata ha
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comunicato gli estremi di un altro immobile, sito a Cerignola in via di Ponente, 167 che, stante quanto
riportato nella succitata perizia giurata, si è rivelato “…in uno stato di abbandono e degrado tale (umidità
delle murature, impianti tecnologici fatiscenti, servizi igienici inadeguati, etc …) tanto da necessitare di
una complessa ristrutturazione per adattarlo alle esigenze funzionali di una farmacia …”;
-

la perizia giurata di cui sopra, ha altresì rilevato che “… i tempi di questi interventi manutentivi si sono
altresì dimostrati impervi, data la scarsità di approvvigionamento di manodopera e materiali, in un
periodo di corsa ai bonus fiscali che sta drenando le risorse del settore edilizio … ritenendo necessario un
termine di effettuazione dei lavori non inferiore a 90 gg lavorativi dalla data odierna …”;

-

con la dichiarazione dell’1 aprile 2022 di cui al punto a), il Notaio incaricato ha altresì riscontrato la presenza
di un pignoramento che grava sul locale sito a Cerignola in via di Ponente, 167 che ne rende impossibile
la vendita se non dopo aver proceduto alla cancellazione di detta formalità; la suddetta dichiarazione,
tuttavia, non quantifica i tempi necessari alla risoluzione amministrativa della pratica.

-

al fine di accertare le informazioni riportate nell’istanza di proroga della candidatura associata, e la
veridicità delle dichiarazioni riportate dal tecnico abilitato nella perizia giurata di cui al punto b), la
scrivente Sezione ha trasmesso al Comune di Cerignola la nota prot. AOO_197/01400 del 28.04.2022;

-

in data 4.05.2022 il Comune di Cerignola, con nota acquisita al prot. AOO_197/1462 del 4.05.2022, ha
riscontrato la richiesta di accertamenti di cui sopra confermando quanto riportato nell’istanza di proroga
e nella relativa perizia giurata trasmessa dalla candidatura associata.

Viste:
-

la richiesta di proroga (e relativi allegati) prot. AOO_197/1200 dell’8.04.2022;

-

la nota della scrivente Sezione prot. AOO_197/1400 del 28.04.2022;

-

la nota di riscontro del Comune di Cerignola prot. AOO_197/1462 del 4.05.2022;

Ritenuto:
-

di dover garantire il corretto espletamento del servizio farmaceutico Comune di Cerignola (FG) mediante
l’apertura della sede farmaceutica n. 16 assegnata a concorso;

-

di prorogare, sulla base di quanto sopra, di 3 mesi, ovvero fino al 9 agosto 2022, il termine per l’apertura
della sede farmaceutica n. 16 del Comune di Cerignola (FG), inizialmente fissato al 9 maggio 2022 ai sensi
della D.D. n. 6 del 9.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 14 del 16.11.2021.

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 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;
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•
•

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. Di prorogare di 3 mesi, ovvero fino al 9 agosto 2022, il termine per l’apertura della sede farmaceutica n. 16
del Comune di Cerignola (FG), inizialmente fissato al 9 maggio 2022 ai sensi della D.D. n. 6 del 9.11.2021,
come rettificata dalla D.D. n. 14 del 16.11.2021.
2. Di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it).

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

3. 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. 6 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al referente della candidatura in forma associata, al Sindaco del Comune di Cerignola (FG) e
al Direttore Generale della ASL FG (e per il tramite dello stesso al Servizio Farmaceutico Territoriale).
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella

