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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 2 ottobre 2020, n. G11330
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Quarto interpello - Revoca della
determinazione dirigenziale n. G07974 del 07.7.2020 di assegnazione della sede farmaceutica n. 803 del
Comune di Roma
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Quarto interpello Revoca della determinazione dirigenziale n. G07974 del 07.7.2020 di assegnazione della
sede farmaceutica n. 803 del Comune di Roma

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Su proposta del Dirigente dell’Area Farmaci e Dispositivi;
VISTI
- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento
Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott.
Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
CONSIDERATO che, con l’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella
Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso
straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di sedi farmaceutiche;
TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale
n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la
Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l’assegnazione delle
n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR
Lazio n. 90 dell’11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto,
rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del
03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97
del 03/12/2015;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G07974 del 07.7.2020, pubblicata sul BURL n. 96 del
30.7.2020, con la quale è stata assegnata al quarto interpello la sede farmaceutica n. 803 del
Comune di Roma all’associazione collocatasi al 574° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio (posizione interpello n. 31) composta dalla dr.ssa
CHIODI Maria Desy (referente) e dalla dr.ssa CIANFRIGLIA Rossella (associato);
CONSIDERATO che l’associazione non ha adempiuto all’invio né del modulo di accettazione da
sottoscrivere a cura di tutti i componenti nè della copia della ricevuta della tassa di concessione
regionale;
VISTA la nota prot.n. 789879 del 14.9.2020, che vale anche come comunicazione di avvio
procedimento di revoca ai sensi degli art. 7 e successivi della legge n. 241/90, con la quale la
scrivente invita gli assegnatari ad adempiere;
CONSIDERATO che gli assegnatari non hanno dato alcun riscontro;

15/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 126

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n.
G07974 del 07.7.2020, pubblicata sul BURL n. 96 del 30.7.2020, con la quale è stata assegnata al
quarto interpello la sede farmaceutica n. 803 del Comune di Roma all’associazione collocatasi al
574° posto della graduatoria di merito del concorso straordinario farmacie della Regione Lazio
(posizione interpello n. 31) composta dalla dr.ssa CHIODI Maria Desy (referente) e dalla dr.ssa
CIANFRIGLIA Rossella (associato);

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
-di revocare la determinazione dirigenziale n. G07974 del 07.7.2020, pubblicata sul BURL n. 96 del
30.7.2020, con la quale è stata assegnata al quarto interpello la sede farmaceutica n. 803 del
Comune di Roma all’associazione collocatasi al 574° posto della graduatoria di merito del concorso
straordinario farmacie della Regione Lazio (posizione interpello n.31) composta dalla dr.ssa
CHIODI Maria Desy (referente) e dalla dr.ssa CIANFRIGLIA Rossella (associato);
-di dichiarare la decadenza della dr.ssa Maria Desy CHIODI e della dr.ssa Rossella CIANFRIGLIA
dall’assegnazione della sede farmaceutica n. 803 del Comune di Roma;
-di rendere disponibile la sede farmaceutica n. 803 del Comune di Roma per un successivo
interpello.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
(Renato Botti)

