
 

Decreto Dirigenziale n. 5 del 14/01/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE

DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON

DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N.

29 DEL 23.05.2013 - RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA 
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

a) con  Decreto  Dirigenziale  AGC  Assistenza  Sanitaria  Settore  Farmaceutico  n.  29  del
23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013) è stato approvato il Bando di concorso, per soli titoli,
per l’assegnazione  di  n.  209  sedi  farmaceutiche  disponibili  per  il  privato  esercizio  in
applicazione dell’art. 11, co. 3, D.L. 24.01.2012  n. 1, convertito con modificazioni in L.
24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;

b) per l’espletamento del predetto concorso ci si avvale della Piattaforma Tecnologica ed
applicativa unica messa a disposizione delle singole regioni e dei candidati dal Ministero della
Salute;

c) con DPGC n. 203 del 28/9/2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice per la
valutazione dei titoli dei candidati partecipanti al concorso de qua;

d) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute n. 321 del 06.10.2016 è stata nominata la
segretaria della Commissione;

e) sono state acquisite le seguenti rinunce alla partecipazione al concorso:

- 000503 - 05-07-2013 - 150 (referente Giovannelli Marina) acquisita al prot. n. 0009090 del
10.01.2022;

- 000850 - 08-07-2013 - 150 (referente Buonanno Francesco) acquisita al prot. n. 0009126
del 10.01.2022;

- 000345 - 03-07-2013 - 150 (referente Tanga Rocco) acquisita al prot. n. 00091412 del
10.01.2022;

- 000187 - 28-06-2013 - 150 (referente Restaino Agnese) acquisita al prot. n. 0009161 del
10.01.2022;

- 000685 - 07-07-2013 - 150 (referente Valente Daniela) acquisita al prot. n. 0009177 del
10.01.2022;

- 000661 - 07-07-2013 - 150 (referente Ziccardi Massimiliano Vittorio) acquisita al prot. n.
0009185 del 10.01.2022;

- 000026 - 17-06-2013 - 150 (referente Apicella Antonio) acquisita al prot. n. 0009217 del
10.01.2022;

- 000343  -  03-07-2013  -  150  (referente  Iavarone  Chiara  Monica)  acquisita  al  prot.  n.
0136468 del 02.03.2020;

- 000634 - 07-07-2013 - 150 (referente Iamiceli Antonio) acquisita al prot. n. 0643789 del
25.10.2019;

- 000268 - 01-07-2013 - 150 (referente Valente Valerio) acquisita al prot. n. 0438795 del
10.07.2019;
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f) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
n. 14 del 18.02.2019 (BURC n. 9 del 18.02.2019) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria
dei candidati partecipanti al concorso di che trattasi;

g) con Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute – U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi
n. 18 del 24.01.2020 (BURC n. 6 del 27.01.2020) è stata pubblicata la graduatoria definitiva;  

h) Con  Decreto  Dirigenziale  D.G.  Tutela  della  Salute  n.  166  del  29.04.2021,  pubblicato  sul
Portale della Regione - Sezione Casa di Vetro in data 04.05.2021, si è data esecuzione ai
provvedimenti  giurisdizionali  intervenuti  a  seguito  dei  ricorsi  presentati  dalle  candidature
partecipanti alla procedura concorsuale mediante il ricalcolo effettuato e il riposizionamento
nella graduatoria delle candidature interessate, di seguito riportate: prot. 000949-09-07-2013-
150, referente Di Blasi Maria Antonietta; prot. 000757-08-07-2013-150, referente Colesanti
Silvio;  prot.  001008-09-07-2013-150,  referente Borrelli  Luigi;  prot.  000970-09-07-2013-150,
referente  Berardino  Giuseppina;  prot.  000764-08-07-2013-150,  referente  Ascione  Enrica;
prot.  000250-30-06-2013-150,  referente  Di  Giacomo  Rita;  ed  è  stata  approvata,
conseguentemente, la rettifica della graduatoria definitiva;

DATO ATTO che

a) per le seguenti candidature presentate in forma associata, essendo venuti meno i presupposti
di cui all’art. 3 del bando a seguito del decesso dei rispettivi candidati associati, continueranno
ad essere ammesse al concorso straordinario riconoscendo a ciascuna il punteggio relativo ai
soci superstiti:

- prot. n. 000920 - 09-07-2013 - 150 – Referente Atelli Gabriella;

- prot. n. 001440 - 10-07-2013 - 150 – Referente Sgammato Francesca;

- prot. n. 000837 - 08-07-2013 - 150 – Referente Luongo Elvira;

- prot. n. 000841 - 08-07-2013 – 150 – Referente Persico Giuseppa;

b) per un errore tecnico della piattaforma ministeriale di cui ci si avvale obbligatoriamente per
l’espletamento del concorso in oggetto, non è stato possibile aggiornare il punteggio delle
candidature  prot.  n.  001440  -  10-07-2013 –  150 e  prot.  n.  000837  -  08-07-2013 –  150;
pertanto entrambe saranno oggetto di successiva rettifica con decurtazione del punteggio
attribuito agli associati deceduti e conseguente riposizionamento in graduatoria;

PRESO ATTO che 

a) il  Consiglio  di  Stato  ha  emanato  la  sentenza  di  accoglimento  n.  7301/2021  su  appello
promosso dalla candidatura prot.  000250-30-06-2013-150,  referente Di Giacomo Rita per il
mancato riconoscimento della equipollenza della laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione -
classe  LM-61 con  la  laurea in  Scienze  Biologiche,  e  pertanto  si  conferma il  passaggio  di
punteggio da 42,54 a 46,04 per detta candidatura;

b) sono tutt’oggi pendenti presso il Tar Campania – Napoli – procedimenti aventi ad oggetto la
medesima questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato, sulla quale è stata pronunciata
la citata sentenza n. 7301/2021, e che pertanto si stabilisce di riconoscere l’equipollenza della
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laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione - classe LM-61 con la laurea in Scienze Biologiche
anche alle seguenti candidature:

- prot. n. 000863 - 08-07-2013 – 150 – Referente Di Lauro Rosa;

- prot. n. 000587 - 06-07-2013 – 150 – Referente Gambacorta Carminio;

- prot. n. 000206 - 28-06-2013 – 150 – Referente Frasso Aldo;

- prot. n. 000392 - 04-07-2013 – 150 – Referente Pironti Bottiglieri Simona;

- prot. n. 000367 - 03-07-2013 – 150 – Referente De Angelis Lucio Mario;

- prot. n. 000123 - 25-06-2013 – 150 – Referente Sorgente Maria;

- prot. n. 000728 - 08-07-2013 – 150 – Referente Novellino Tiziana; 

- prot. n. 000491 - 05-07-2013 – 150 – Referente Ronsisvalle Francesca;

- prot. n. 000291 - 02-07-2013 – 150 – Referente D'Anna Giovanni;

- prot. n. 001462 - 10-07-2013 – 150 – Referente Stadio Luca Carmelo;

- prot. n. 000462 - 04-07-2013 – 150 – Referente Coluccio Michela;

- prot. n. 000077 - 21-06-2013 – 150 – Referente Barone Antonio;

CONSIDERATO che

a) per la candidatura prot. 000931 - 09-07-2013 – 150 – Referente Cammarano Danila Biagina si
stabilisce la decurtazione di un punto, in quanto è stata indicata quale “idoneità” conseguita nel
concorso per sedi farmaceutiche la graduatoria prot. n. 000712 del 17.04.2013, afferente ad un
concorso straordinario per il quale non era possibile conseguire un’idoneità;

b) per  la  candidatura  prot.  n.  000228  -  29-06-2013  –  150  –  Referente  Perasole  Matteo,  si
stabilisce  la  decurtazione  del  punteggio  assegnato  al  titolo  di  “idoneità  conseguita  a
precedente  concorso”  indicata  in  riferimento  al  concorso  “Regione  Campania  -  Ufficio  del
Medico  Provinciale  di  Caserta  -  Graduatoria  approvata  con  D.A.R.S.  N°  9621  in  data
13/09/1984,  pubblicato sul  B.U.R.C. N° 55 Anno XIV in  data 01/10/1984” vista la mancata
partecipazione alla riedizione del concorso a seguito dell'annullamento disposto dal Consiglio
di Stato;

c) per  la  candidatura  prot.  n.  000410  -  04-07-2013  –  150  –  Referente  Carchia  Marianna,  si
stabilisce  la  decurtazione  del  punteggio  assegnato  al  titolo  di  “idoneità  conseguita  a
precedente  concorso”  rilevata  l'insufficienza  dei  dati  forniti  in  sede  di  presentazione  di
domanda di partecipazione e visto il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio prot.
n. 0471332 del 24.09.2021, inviata a mezzo pec in data 30.09.2021;

d) per la candidatura prot. n. 000812 - 08-07-2013 – 150 – Referente Milella Sabino, si stabilisce la
decurtazione del punteggio assegnato al titolo di “idoneità conseguita a precedente concorso”
rilevata l'insufficienza dei dati forniti  in sede di presentazione di domanda di partecipazione e
visto il mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio prot. n. 0471260 del 24.09.2021,
inviata a mezzo pec in data 30.09.2021;

e) per la candidatura prot.  n.  000230 - 29-06-2013 – 150 – Referente Caruso Giuseppina,  si
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stabilisce la decurtazione del punteggio assegnato dalla Commissione esaminatrice relativo al
titolo di idoneità conseguita a precedente concorso indicata in riferimento alla “Determina di
approvazione  graduatoria  n.  45  -  Comune  di  Santa  Marina  Salina”  vista  la  mancata
corrispondenza  della  procedura  concorsuale  indicata  con  l'idoneità  richiesta  dal  bando  di
concorso;

f) per la candidatura prot. n. 000367 - 03-07-2013 – 150 – Referente De Angelis Lucio Mario, si
stabilisce la  rettifica  del  punteggio  in  merito  alla valutazione del  voto di  laurea conseguita
dall’associato dott. Russo Giuseppe da 2,60 a 1,90;

PRECISATO che la graduatoria approvata con il presente provvedimento, di cui all’Allegato A che ne
costituisce parte integrante, potrà essere suscettibile di modifiche a seguito di eventuali correzioni di
punteggio agli esiti degli ulteriori controlli di veridicità e di incompatibilità ovvero su istanza di parte e
che l’accesso alla fase di interpello dei candidati vincitori è subordinato all’esito positivo dei controlli
di veridicità delle dichiarazioni rese, nonché all’esito di verifiche in merito alla sussistenza di situazioni
di incompatibilità preesistenti  al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, ovvero verificatesi successivamente;

ACCERTATA la regolarità delle procedure concorsuali ai sensi delle disposizioni vigenti;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;
VISTA la legge 02.04.68 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 
1275; VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione 
Campania; VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;
VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 13.11.2013 e ss.mm.ii.;
VISTO Delibera di Giunta Regionale n. 17 del 15.1.2020 di proroga conferimento incarico 
dirigenziale DG Tutela della Salute;
VISTA la legge n. 124 del 04.08.2017;

ACCERTATA  l'assenza  di  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  per  il  responsabile
dell'istruttoria e per il Direttore firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e
trasparenza (L.n.190/2013 e D.lgs 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n.
62);

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ufficio presso cui è incardinato il procedimento, verificata la
regolarità della documentazione e la veridicità delle autodichiarazioni rese, necessaria a consentire
l'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della D.G. Tutela della Salute

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1) di approvare la graduatoria definitiva di cui all’Allegato A facente parte del presente decreto,
dei candidati partecipanti al concorso straordinario D.D. AGC Assistenza Sanitaria Settore
Farmaceutico  n.  29 del  23.05.2013 -  Bando di  Concorso Straordinario,  per  soli  titoli,  per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania
in applicazione dell’art. 11, co. 3, D. L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.;

2) di  precisare  che  la  graduatoria  viene  approvata,  fatti  salvi  gli  esiti  di  ulteriori  controlli
successivi contemplati dall’art. 13 del Bando;

3) di  escludere  dal  concorso le  candidature:  prot.  n.  000503  -  05-07-2013  -  150  (referente
Giovannelli  Marina),  prot.  n.  000850 - 08-07-2013 - 150 (referente Buonanno Francesco),
prot. n. 000345 – 03 -07-2013 - 150 (referente Tanga Rocco), prot. n. 000187 - 28-06-2013 -
150  (referente  Restaino  Agnese),  prot.  n.  000685  -  07-07-2013  -  150  (referente  Valente
Daniela), prot. n. 000661 - 07-07-2013 - 150 (referente Ziccardi Massimiliano Vittorio), prot. n.
000026 - 17-06-2013 - 150 (referente Apicella Antonio), prot. n. 000343 - 03-07-2013 - 150
(referente Iavarone Chiara Monica), prot. n. 000634 - 07-07-2013 - 150 (referente Iamiceli
Antonio), prot. n. 000268 - 01-07-2013 - 150 (referente Valente Valerio);

4) di prevedere la rettifica del punteggio delle candidature prot. n. 000920 - 09-07-2013 - 150 –
Referente  Atelli  Gabriella,  prot.  n.  001440  -  10-07-2013  -  150  –  Referente  Sgammato
Francesca, prot. n. 000837 - 08-07-2013 - 150 – Referente Luongo Elvira, prot. n. 000841 -
08-07-2013 – 150 – Referente Persico Giuseppa; 

5) di dover procedere alla rettifica dei punteggi, per le motivazioni di cui in premessa, mediante
la Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole regioni e dei
candidati, con conseguente riposizionamento  nella  graduatoria delle candidature:  prot.
000931 - 09-07-2013 – 150 – Referente Cammarano Danila Biagina; prot. n. 000228 - 29-06-
2013 – 150 – Referente Perasole Matteo; prot. n. 000410 - 04-07-2013 – 150 – Referente
Carchia Marianna; prot. n. 000812 - 08-07-2013 – 150 – Referente Milella Sabino; prot. n.
000230 - 29-06-2013 – 150 – Referente Caruso Giuseppina; prot. n. 000367 - 03-07-2013 –
150 – Referente De Angelis Lucio Mario;

6) di procedere all’attribuzione di punti 3,5 per il riconoscimento dell’equipollenza l’equipollenza
della laurea in Scienze degli alimenti e nutrizione - classe LM-61 con la laurea in Scienze
Biologiche,  mediante  la  Piattaforma Tecnologica  ed applicativa  unica  a disposizione delle
singole  regioni  e  dei  candidati,  con  conseguente  riposizionamento  nella  graduatoria  delle
seguenti candidature: prot. n. 000863 - 08-07-2013 – 150 – Referente Di Lauro Rosa; prot. n.
000587 - 06-07-2013 – 150 – Referente Gambacorta Carminio; prot. n. 000206 - 28-06-2013
– 150 – Referente  Frasso Aldo;  prot.  n.  000392 -  04-07-2013 – 150 – Referente  Pironti
Bottiglieri Simona; prot. n. 000367 - 03-07-2013 – 150 – Referente De Angelis Lucio Mario;
prot. n. 000123 - 25-06-2013 – 150 – Referente Sorgente Maria; prot. n. 000728 - 08-07-2013
–  150  –  Referente  Novellino  Tiziana;  prot.  n.  000491  -  05-07-2013  –  150  –  Referente
Ronsisvalle Francesca; prot. n. 000291 - 02-07-2013 – 150 – Referente D'Anna Giovanni;
prot. n. 001462 - 10-07-2013 – 150 – Referente Stadio Luca Carmelo; prot. n. 000462 - 04-
07-2013 – 150 – Referente Coluccio Michela; prot. n. 000077 - 21-06-2013 – 150 – Referente
Barone Antonio;

7) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURC,  sul  Portale  della  Regione
Campania, nella Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica a disposizione delle singole
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regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario;

Dare atto che il trattamento dei dati  personali afferenti  il presente procedimento amministrativo è
effettuato in osservanza dei presupposti e nei limiti  stabiliti  dal Regolamento UE n.  2016/679, dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n.101, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 466 del
17/07/2018.

                                                                                                    Il Direttore Generale
                                                                                             Avv. Antonio POSTIGLIONE
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