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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA
INTEGRATIVA 6 luglio 2022, n. 77
Ottemperanza sentenza TAR di Bari, sezione seconda, n. 441/2021. Atto di ricognizione delle nuove sedi
istituite nei Comuni interessati da mutamenti demografici sulla base delle risultanze dei dati Istat della
popolazione residente al 2014 (Trani e Rutigliano). Indizione interpello dei candidati risultati idonei al
concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione
di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia indetto
con DGR n. 61 del 3.02.2009.
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 deliberazione di Giunta regionale n. 61 del 3.02.2009, conformemente a quanto previsto dall’art. 48,
co. 29, della l. 24.11.2003, n. 326 e dall’art. 3, co. 43, della L.R. Puglia n. 40 del 31.12.2007, è stato indetto
pubblico concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di
sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia;

-

con la deliberazione di Giunta di cui sopra è stato approvato il bando di concorso, con relativi allegati,
ed è stato deliberato che la graduatoria degli idonei sarebbe rimasta vigente per quattro anni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R.P.;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 335 dell’11.03.2009 la data di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al suddetto concorso è stata prorogata al 31 marzo 2009;

-

con determinazione dirigenziale n. 261 del 5.07.2011 è stata approvata la graduatoria definitiva dei
candidati risultati idonei al concorso in parola;

-

con determinazioni dirigenziali nr. 282/2011, 48/2012, 313/2013, e 392/2013, in conformità a quanto
previsto dall’art. 13 del bando approvato con D.G.R. n. 61/2009, sono stati approvati gli atti ricognitivi
delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione da assegnare ai candidati idonei;

-

in prossimità della scadenza della graduatoria del concorso ordinario di cui alla D.D. 261/2011, la
Regione ha attivato un’ulteriore fase ricognitiva nei comuni interessati da mutamenti demografici sulla
base delle risultanze dei dati Istat della popolazione residente al 2014 (Comuni di Taranto, Bari, Trani,

62376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 106 del 29-9-2022

e Rutigliano) e, con note prott. AOO_152_6459, 6471, 6474 e 6479 del 22.04.2014, ha chiesto a tali
amministrazioni comunali di individuare le zone di pertinenza delle sedi farmaceutiche nascenti e di
darne comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti;
-

con D.G.R. n. 1345 del 5.06.2015, la Regione, accertata la mancata adozione da parte delle succitate
Amministrazioni comunali degli atti richiesti, ha autorizzato l’utilizzo della graduatoria di cui alla D.D.
261/2011 (in scadenza al 7.07.2015) al fine di procedere all’assegnazione delle nuove sedi “… da istituirsi
con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 2014 e al
termine del procedimento amministrativo in itinere …”;

-

con successivi atti giuntali la Regione Puglia, sulla base del numero di abitanti residenti aggiornato al
31.12.2014, ha istituito le seguenti sedi farmaceutiche:
o

60^ e la 61^ sedi a quorum pieno nel Comune di Taranto (D.G.R. n. 1847 del 19.10.2015);

o

98^ sede a quorum pieno e 99^ sede a quorum parziale nel Comune di Bari (D.G.R. n. 139 del
23.02.2016);

o

17^ sede a quorum pieno nel Comune di Trani (D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015);

o

6^ sede a quorum parziale nel Comune di Rutigliano (D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015)

-

la D.G.R. n. 1345 del 5.06.2015, e i conseguenti atti giuntali, sono stati oggetto di diversi ricorsi
giurisdizionali innanzi al Tar Bari e di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiederne
l’annullamento;

-

nelle more della definizione dei procedimenti giudiziari di cui sopra, la Regione ha ritenuto prudenziale
non procedere con l’assegnazione di alcuna delle farmacie di nuova istituzione ai candidati utilmente
collocati nella graduatoria di cui alla D.D. 261/2011;

-

con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 2019 è stato accolto il ricorso straordinario
presentato da alcuni farmacisti di Taranto contro la Regione Puglia per l’annullamento delle delibere di
Giunta regionale nr. 1847 del 19 ottobre 2015 e nr. 1345 del 5 giugno 2015;

-

medio tempore, l’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19 ha impattato
in maniera rilevante sulla vita di tutti i cittadini e ha rallentato gli ordinari procedimenti amministrativi
obbligando tutti gli Enti pubblici, già impegnati nella gestione quotidiana delle urgenze, a una
rideterminazione programmatica delle priorità in ambito lavorativo.

Vista:
-

la sentenza del TAR di Bari, sezione seconda, n. 441/2021 nella parte in cui dispone che “… la DGR
n. 1345 del 5.06.2015, adottata proprio in vista dell’approssimarsi di siffatto termine di scadenza,
ne ha autorizzato l’utilizzo al solo fine di procedere all’assegnazione delle nuove sedi da istituire con
successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014 al termine
del procedimento in itinere …”.

Considerato che:
-

la sentenza del TAR di Bari n. 441/2021 esclude dalla procedura di interpello e successiva assegnazione
sia le due sedi farmaceutiche di Taranto (in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica del 4
luglio 2019 citato in premessa ha annullato la delibera di Giunta regionale nr. 1847 del 19 ottobre 2015
e ha disposto, limitatamente all’istituzione delle due sedi tarantine, l’effetto caducatorio della D.G.R.
nr. 1345 del 5 giugno 2015), sia le altre sedi “… oggetto di provvedimenti di decadenza già emessi
dalla Amministrazione regionale … in quanto al momento della proposizione del presente ricorso, la
graduatoria era scaduta”

-

la succitata sentenza limita pertanto l’efficacia della DGR 1345 del 5.06.2015 alle “… nuove sedi da
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istituire con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014
…”, ovvero alle sedi farmaceutiche di Bari, Trani e Rutigliano, istituite, rispettivamente, con D.G.R. n. 139
del 23.02.2016, D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015, e D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015;
-

la Regione Puglia, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del TAR di Bari n. 441/2021, prima
di procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche nei Comuni di Bari, Trani, e Rutigliano, con note
prott. AOO_081_3986, 3987 e 3984 del 14.07.2021, ha chiesto alle succitate Amministrazioni comunali
di comunicare se le sedi farmaceutiche istituite con i provvedimenti giuntali di cui al punto precedente
non fossero state medio tempore soppresse;

-

il Comune di Bari, con nota acquisita al prot. AOO_197_4226 del 28.07.2021, ha trasmesso la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 264/2021 con la quale sono state approvate 97 sedi farmaceutiche
(tutte aperte e funzionanti) e sono state soppresse, per effetto della ridefinizione dei confini di alcune
zone, la 98^ e 99^ sede farmaceutica del Comune di Bari, istituite con D.G.R. n. 139 del 23.02.2016;

-

il Comune di Rutigliano, in riscontro alle note prott. AOO_081/4790 del 10.09.2021 e AOO_197/2346 del
28.07.2022, non ha trasmesso alcuna comunicazione in merito all’eventuale soppressione e/o modifica
della pianta organica comunale delle sedi farmaceutiche e, pertanto, risulta confermata l’istituzione
della sesta sede farmaceutica, come individuata dalla D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015 e delimitata come di
seguito: strada contrada S. Lorenzo, via Campania, via Magna Grecia fino a via Noicattaro, via Cellamare
fino all’agro;

-

il Comune di Trani, con nota di riscontro acquisita al prot. AOO_197/2651 del 5.09.2022, ha confermato
che la sede farmaceutica n. 17 non è stata medio tempore soppressa e che restano confermati i
confini dell’ambito territoriale della stessa come definiti dalla D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015, di seguito
riportati: dall’agro fino a via S. Lucia, via S. Lucia fino a Strada Statale 16, Strada Statale 16 fino a viale
Germania, viale Germania fino a viale Grecia, viale Grecia fino a via Portogallo, via Portogallo fino a via
Gran Bretagna, via Gran Bretagna fino a via Salvemini, via Salvemini fino a strada vicinale Monachelle,
strada vicinale Monachelle fino all’agro;

-

la procedura ricognitiva summenzionata, che si intende ratificare col presente atto, individua quali
nuove sedi farmaceutiche istituite sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014, che non
siano state medio tempore soppresse, le seguenti:
o

6^ sede farmaceutica nel Comune di Rutigliano, istituita con D.G.R. n. 1846 del 19.10.2015 e
delimitata come di seguito: strada contrada S. Lorenzo, via Campania, via Magna Grecia fino a
via Noicattaro, via Cellamare fino all’agro;

o

17^ sede farmaceutica nel Comune di Trani, istituita con D.G.R. n. 1845 del 19.10.2015 e
delimitata come di seguito: dall’agro fino a via S. Lucia, via S. Lucia fino a Strada Statale 16,
Strada Statale 16 fino a viale Germania, viale Germania fino a viale Grecia, viale Grecia fino a
via Portogallo, via Portogallo fino a via Gran Bretagna, via Gran Bretagna fino a via Salvemini,
via Salvemini fino a strada vicinale Monachelle, strada vicinale Monachelle fino all’agro.

Visti:
-

il comma 2 dell’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389, recante “Norme derogatorie in materia di
gestione delle farmacie urbane e rurali”, secondo cui “Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi
disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata
una delle farmacie messe a concorso”;

-

l’art. 13 del “Bando concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica
regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio
nella Regione Puglia”, indetto con DGR n. 61 del 3.02.2009, che definisce le modalità di assegnazione
delle sedi farmaceutiche;

-

la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, medio tempore
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intervenuta, che ha rivisitato il regime delle incompatibilità e, per l’effetto, ha modificato gli articoli 7 e
8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
-

l’art. 48 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii che stabilisce che “… la trasmissione telematica di
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la posta elettronica certificata … che … equivale, salvo che la legge non disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta”;

Ritenuto:
-

di dover ottemperare la sentenza del TAR di Bari n. 441/2021 mediante:
a) approvazione del presente atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche istituite sulla base dei dati
ISTAT di popolazione residente al 2014, contenute nell’elenco riportato nell’allegato mod. A, parte
integrante del presente provvedimento;
b) indizione della procedura di interpello dei candidati risultati idonei al “Bando concorso pubblico
per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia”, indetto
con DGR n. 61 del 3.02.2009, e ai quali non sia già stata assegnata una delle farmacie messe a
concorso ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389.
I candidati inseriti nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, dovranno,
secondo quanto disposto dall’art. 13 del bando di concorso, se interessati, presentare, entro 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto ricognitivo, a mezzo raccomandata
a.r. indirizzata al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa (c/o via Gentile n. 52, 70126 Bari), istanza di
assegnazione specificando l’ordine di preferenza delle sedi disponibili utilizzando l’allegato mod.
“B”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In alternativa, i candidati potranno,
conformemente a quanto disposto dall’art. 48 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, inviare la succitata
istanza tramite pec utilizzando la casella farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it della Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa. Ai fini della verifica circa il rispetto dei termini
di partecipazione all’interpello in parola fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante,
ovvero la data di ricevuta di accettazione della pec. Il candidato che avrà indicato nell’istanza di
assegnazione (allegato mod. “B”) il proprio indirizzo pec, ovvero che abbia inoltrato la succitata
istanza a mezzo pec, riceverà tutte le successive comunicazioni esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata.
L’assegnazione delle sedi avverrà secondo l’ordine previsto dalla graduatoria pubblicata sul BURP
n. 107 del 7.07.2011 e in base alle preferenze espresse, con la notifica al candidato del decreto
del Presidente della Giunta regionale dell’assegnazione della sede farmaceutica prescelta entro i
successivi trenta giorni.
Il candidato assegnatario dovrà, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto
citato, dichiarare di accettare la sede farmaceutica e indicare gli estremi del locale individuato
per l’attivazione dell’esercizio farmaceutico che dovrà essere posto nell’ambito territoriale della
sede previsto dalla pianta organica comunale vigente e a distanza legale dalle altre farmacie. Non
sussiste fino al 31/12/2022 l’obbligo per l’assegnatario di effettuare il versamento della tassa di
concessione regionale prevista dal comma 7 dell’art. 13 in quanto la legge della Regione Puglia
del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata sul BURP n. 74 del 31/12/2020, ha sospeso il pagamento
del tributo in parola fino alla suddetta data. Ai fini della verifica circa la tempestività della richiesta
di assegnazione fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante ovvero, in caso di invio
telematico, la data di ricevuta di accettazione della pec.
Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia da parte del Comune
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competente sarà subordinato all’osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 27.07.1934 n.
1265 e ss.mm.ii. (T.U.LL.SS.).
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;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il
presente atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche istituite sulla base dei dati ISTAT di popolazione
residente al 2014, contenute nell’elenco riportato nell’allegato mod. A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, oggetto del presente interpello.
2. Di indire la procedura di interpello dei candidati risultati idonei al “Bando concorso pubblico per titoli
ed esami per la formazione di una graduatoria unica regionale per l’assegnazione di sedi farmaceutiche
vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia”, indetto con DGR n. 61 del
3.02.2009, e ai quali non sia già stata assegnata una delle farmacie messe a concorso ai sensi del comma
2 dell’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389 stabilendo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del
medesimo bando, in combinato disposto con l’art. 48 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii, che:
a. entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto ricognitivo, i candidati
inseriti nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURP n. 107 del 7.07.2011, dovranno, se interessati,
presentare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa (c/o via Gentile n.
52, 70126 Bari), istanza di assegnazione specificando l’ordine di preferenza delle sedi disponibili
utilizzando l’allegato mod. “B”, parte integrante del presente provvedimento. In alternativa, i candidati
potranno, conformemente a quanto disposto dall’art. 48 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, inviare la
succitata istanza tramite pec all’indirizzo farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it della Sezione
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa. Ai fini della verifica circa il rispetto dei termini di
partecipazione all’interpello in parola fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante, ovvero
la data di ricevuta di accettazione della pec. Il candidato che avrà indicato nell’istanza di assegnazione
(allegato mod. “B”) il proprio indirizzo pec, ovvero che abbia inoltrato la succitata istanza a mezzo pec,
riceverà tutte le successive comunicazioni esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.
3. Di stabilire, conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del bando di cui alla DGR n. 61 del 3.02.2009, e
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alla luce delle modifiche legislative medio tempore intervenute, che:
a.

b.

c.

l’assegnazione delle sedi avverrà secondo l’ordine previsto dalla graduatoria pubblicata sul BURP
n. 107 del 7.07.2011 e in base alle preferenze espresse, con la notifica al candidato del decreto
del Presidente della Giunta regionale dell’assegnazione della sede farmaceutica prescelta entro i
successivi trenta giorni;
il candidato assegnatario dovrà, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento del decreto
citato, dichiarare di accettare la sede farmaceutica e indicare gli estremi del locale individuato per
l’attivazione dell’esercizio farmaceutico che dovrà essere posto nell’ambito territoriale della sede e a
distanza legale dalle altre farmacie.
Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia da parte del Comune competente
sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.).

4. Di dare atto che non sussiste fino al 31/12/2022 l’obbligo per l’assegnatario di effettuare, pena decadenza,
il versamento della tassa di concessione regionale prevista dal comma 7 dell’art. 13 in quanto la legge
della Regione Puglia del 30 dicembre 2020, n. 35, pubblicata sul BURP n. 74 del 31/12/2020, ha sospeso il
pagamento del tributo in parola fino alla suddetta data;
5. Di stabilire altresì che l’apertura della farmacia, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 10 del 2013,
dovrà, a pena di decadenza, avvenire entro il termine di mesi sei dalla notifica, tramite raccomandata A/R,
ovvero posta certificata, del decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione della sede.
6. Di dare atto che la sentenza del TAR di Bari, sezione seconda, n. 441/2021 ha autorizzato l’utilizzo della
graduatoria di cui alla D.D. 261/2011 “… al solo fine di procedere all’assegnazione delle nuove sedi da
istituire con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati ISTAT di popolazione residente al 2014
al termine del procedimento in itinere …” e che, pertanto, la validità della stessa graduatoria si esaurisce a
fronte dell’espletamento del presente interpello.
7. Di pubblicizzare il presente interpello nel seguente modo:
a. pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, entro i successivi dieci giorni,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b. pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Puglia al seguente indirizzo: www.regione.puglia.it
alla voce “Bandi e Concorsi”;
c. affissione all’Albo Pretorio della Regione Puglia;
d. trasmissione di copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e. trasmissione di copia agli Assessorati di tutte le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
nonché a ciascun Comune di cui all’allegato A) per l’affissione all’Albo Pretorio;
f. trasmissione contemporanea di copia alla Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani (F.O.F.I), agli
Ordini dei Farmacisti delle Province pugliesi e al Ministero della Salute;
g. copia dell’interpello sarà disponibile presso il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale, Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa - via Gentile n. 52, 70126 Bari.
8. Di dare atto che il responsabile
(g.labbruzzo@regione.puglia.it).

del

procedimento

è

il

dott.

Giuseppe

Labbruzzo

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 11 facciate (comprensive dei due allegati) ed è adottato in un unico originale;
b) sarà notificato agli Assessorati di tutte le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai Comuni
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di Rutigliano (BA) e Trani (BT), alla Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani (F.O.F.I), agli Ordini dei
Farmacisti delle Province pugliesi e al Ministero della Salute.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario		

dott. Natalino Claudio Patanè		

Il Funzionario P. O.

dott. Giuseppe Labbruzzo		

COMUNE

RUTIGLIANO

TRANI

ASL

BA

BT

n. 1845 del
19.10.2015

n. 1846 del
19.10.2015

DGR

n. 17

n. 6

SEDE
FARMACEUTICA

Indennità non
dovuta
Indennità non
dovuta

all’agro fino a via S. Lucia, via S. Lucia fino a statale 16,
Dall’agro
statale 16 fino a viale Germania, viale Germania fino a viale
Grecia, viale Grecia fino a via Portogallo, via Portogallo
fino a via Gran Bretagna, via Gran Bretagna fino a via
Salvemini, via Salvemini fino a strada vicinale Monachelle,
strada vicinale Monachelle fino all’agro

NOTE

trada contrada S. Lorenzo, via Campania, via Magna
Strada
Grecia fino a via Noicattaro, via Cellamare fino all’agro

CONFINI

ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI ALL’ASSEGNAZIONE MEDIANTE INTERPELLO DEL “BANDO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA UNICA
REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE VACANTI E/O DI NUOVA ISTITUZIONE PER
IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE PUGLIA”
PUGLIA”,, INDETTO CON DGR N. 61 DEL 3.02.2009

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa

REGIONE PUGLIA

Allegato “A”
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Allegato “B”

Alla Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale
Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa
Via Gentile n. 52
70126 Bari

Raccomandata a.r.:

OVVERO
PEC:

farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _________________________Prov. (___)
residente a ________________________Prov (___) in via ________________________________________
tel._______________________________________cell.__________________________________________
pec___________________________________ C.F. ___________________________________________,
avendo partecipato al concorso bandito con D.G.R. n. 61/09 e ss.mm.ii., posizionato al posto n.
___________ della graduatoria definitiva, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 07/07/2011, comunica di
seguito l’ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Puglia per l’assegnazione
mediante interpello di concorso, di cui all’Allegato A alla D.D. n. 77 del 6.09.2022 della Sezione Farmaci,
Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia.

Ordine di

Comune

Sede farmaceutica

preferenza
1
2
N.B. Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità

_____________________________

_____________________________

(Data)

(Firma)

