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Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 gennaio 2018, n. G00563
Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio. Proroga all'apertura della sede
farmaceutica n. 18 del Comune di Aprilia (LT)
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Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio. Proroga
all’apertura della sede farmaceutica n. 18 del Comune di Aprilia (LT)
IL SEGRETARIO GENERALE
Su proposta del Dirigente dell’Area Risorse Farmaceutiche;
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. 837 dell’11.12.2017, con la quale è stato conferito
al Segretario Generale pro tempore Andrea Tardiola il potere di adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;
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;
TENUTO CONTO della pendenza davanti al TAR Lazio di un certo numero di ricorsi per il
riconoscimento di determinati titoli, che potevano mettere in discussione i criteri adottati dalla
Commissione esaminatrice e dell’esistenza di giudizi pendenti davanti all’autorità giurisdizionale
(Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato) contro gli atti di individuazione delle sedi
di farmacie effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’assegnazione “con riserva” delle sedi
farmaceutiche a concorso;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G02792 del 08.03.2017, pubblicata sul BURL n. 22 del
16.3.2017, con la quale è stata assegnata con riserva la sede farmaceutica n. 18 del Comune di
Aprilia (LT) all’associazione collocatasi al 199° posto della graduatoria di merito composta dal dr.
CARBONE Pierluigi (referente), dal dr. CARLETTI Damon (associato) e dal dr. NATALIZIA
Carlo (associato);
CONSIDERATO che il modulo allegato alla predetta determinazione di assegnazione doveva
essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell’associazione per l’accettazione
con riserva e per la richiesta di ulteriori 6 mesi per l’apertura oltre a quelli previsti all’art. 11 del
bando, a pena di decadenza della titolarità;
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PRESO ATTO del modulo di accettazione con riserva della candidatura in questione datato
18.3.2017, con il quale si richiede la proroga di ulteriori 6 mesi per l’apertura oltre a quelli previsti
all’art. 11 del bando;
PRESO ATTO della richiesta di un’ulteriore proroga da parte degli assegnatari, pervenuta con pec
datata 09.12.2017, acquisita agli atti dell’Area Risorse Farmaceutiche con prot.n. 629910 del
12.12.2017, ove si rappresentano le criticità che ostacolano l’apertura della sede farmaceutica n. 18
del Comune di Aprilia (LT);
TENUTO CONTO, altresì del contenzioso in atto;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,
1.
di concedere la proroga all’apertura entro e non oltre la data del 30.6.2018 della sede
farmaceutica n. 18 del Comune di Aprilia (LT), assegnata alla candidatura in forma associata,
collocata al 199° posto in graduatoria, composta dal dr. CARBONE Pierluigi (referente), dal dr.
CARLETTI Damon (associato) e dal dr. NATALIZIA Carlo (associato);
2.
di prorogare, altresì, la rimozione delle eventuali incompatibilità che comunque dovranno
esser rimosse prima del rilascio dell’autorizzazione all’apertura da parte del Comune.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Andrea Tardiola)

