
 

Decreto Dirigenziale n. 397 del 03/08/2018

 
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:

 

	  DD TUTELA DELLA SALUTE-UOD POLITICA DEL FARMACO E DISPOSITIVI N. 390 DEL

1/8/2018-ATTO RICOGNITIVO SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL TERZO

INTERPELLO E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA CANDIDATI: RETTIFICA. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con DD DG Tutela della Salute – UOD Politica del Farmaco n. 390 del 1/8/2018  si è
provveduto ad effettuare l’atto ricognitivo delle sedi farmaceutiche disponibili  per il  terzo interpello e
l’aggiornamento della graduatoria dei candidati idonei, di cui al Bando di concorso approvato con DD
AGC Assistenza Sanitaria- Settore Farmaceutico n. 13/2009, rettificato con DD n. 17/2009;

RISCONTRATATO che per mero errore:
a) nell’All. 1 -Elenco Sedi farmaceutiche- la sede farmaceutica del Comune di Salza Irpina, nella

colonna “Tipo Farmacia”,  è stata  contraddistinta con la lett. A in luogo della lettera C;

b) nell’All. 2 -Graduatoria rettificata- il candidato Pandolfi Vincenzo è stato inserito nel gruppo 2°
Interpello in luogo del 1° interpello;

RITENUTO di rettificare  l’Elenco Sedi farmaceutiche e  la Graduatoria come da all’All. 1 e All. 2 del
presente decreto;

RITENUTO,  altresì  rettificare  conseguentemente  il  DD DG  Tutela  della  Salute  –  UOD Politica  del
Farmaco n. 390 del 1/8/2018,  sia nella premessa che nel decretato la specifica relativa ai gruppi di
candidati e alle sedi oggetto di scelta, come di seguito riportato:

a) i candidati non assegnatari di sede inseriti nella graduatoria aggiornata occupanti il posto dal n. 1
al  posto  n.  14,  potranno  effettuare  le  proprie  scelte  relativamente  alle  sedi  farmaceutiche
contraddistinte dalla lettera A;

b) i candidati invitati al secondo interpello risultati non assegnatari di sede, inseriti nella graduatoria
aggiornata e allegata al presente decreto occupanti il posto dal n. 15 al posto n. 39 potranno
effettuare le proprie scelte relativamente alle sedi farmaceutiche contraddistinte dalla lettera A e
B;

CONFERMARE tutto quanto non oggetto di rettifica il DD DG Tutela della Salute – UOD Politica del
Farmaco n. 390 del 1/8/2018;

VISTI

 il R.D. 30.9.1938, nr. 1706

 la L. 8.3.1968, nr. 221

 la L. 2.4.1968, nr. 475

 il D.P.R. 21.8.1971, nr. 1275

 la L. 8.11.1991, nr. 362 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 4

 il D.P.C.M. 30.3.1994, nr. 298

 la L. 28.10.1999, nr. 389

 il D.L. 30.9.2003, nr. 269 convertito dalla legge 24.11.2003, nr. 326, ed in particolare

 l’art. 48, comma 29

 la L.R. 13/1985
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 la legge n.27 del 24.03.2012;

  la legge n. 124 del 04 agosto 2017;

 la  D.G.R.C.  n.612  del  29-10-2011  di  approvazione  del  Regolamento  n.12:  “Ordinamento
amministrativo della G.R.C.”, pubblicato sul BURC n.77 del 16-11-2011

 il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;

 l’art.6,comma 1, del citato regolamento;

 la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del del “Disciplinare per il conferimento
degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania;

 il D.P.G.R. n. 248 del 13/12/2016 di conferimento incarico al dirigente della U.O.D. Politica del
Farmaco e Dispositivi;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario della UOD Politica del Farmaco e Dispositivi
nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente

DECRETA

per  quanto  esposto nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato:

1) di rettificare  l’Elenco Sedi farmaceutiche e  la Graduatoria come da all’All. 1 e All. 2 del presente
decreto, con le modalità di  cui in premessa;

2) rettificare il DD DG Tutela della Salute – UOD Politica del Farmaco n. 390 del 1/8/2018,  sia nella
premessa che nel decretato la specifica relativa ai gruppi e alle sedi oggetto di scelta, come di
seguito riportato:

a) i candidati non assegnatari di sede inseriti nella graduatoria aggiornata occupanti il posto
dal  n.  1  al  posto  n.  14,  potranno  effettuare  le  proprie  scelte  relativamente  alle  sedi
farmaceutiche contraddistinte dalla lettera A;

b) i  candidati  invitati  al  secondo interpello  risultati  non assegnatari  di  sede,  inseriti  nella
graduatoria aggiornata e allegata al presente decreto occupanti il posto dal n. 15 al posto
n.  39  potranno  effettuare  le  proprie  scelte  relativamente  alle  sedi  farmaceutiche
contraddistinte dalla lettera A e B;

3) confermare tutto quanto non oggetto di rettifica il DD DG Tutela della Salute – UOD Politica del
Farmaco n. 390 del 1/8/2018

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al TAR  Campania o in alternativa ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 giorni e 120 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso sul BURC.
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Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e ne sarà dato avviso
sul portale regionale  www.regione.campania.it

Ugo TRAMA
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