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	 REGIONE MARCHE
	Agenzia Regionale Sanitaria   

DECRETO DEL DIRETTORE
DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA

N.
7/ARS
DEL
25/01/2019







Oggetto: Concorso pubblico regionale straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art.11 DL. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012). Rinuncia sedi in seguito al primo interpello.


IL DIRETTORE
 DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA

- . - . -


VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
	RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i. ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 19 del 1/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”; 

- D E C R E T A -
di prendere atto della rinuncia dei candidati vincitori in seguito al primo interpello della sede precedentemente accettata, elencati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente decreto;
	di stabilire che le sedi di cui all’allegato A, resesi vacanti saranno con le modalità stabilite dall’art 11. del bando di concorso;
	di notificare il presente atto ai rinunciatari di cui al precedente punto 1. nell’Allegato A tramite PEC e di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul portale dell’Agenzia Regionale Marche;
di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati e all’ASUR Marche.
Si attesta che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri aggiuntivi a carico della Regione Marche. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

 Il Direttore dell’ARS  	
Dott. Rodolfo Pasquini 	            

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento
DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 “Bando di concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche, in applicazione dell'art. 11 del D. L. n. 1/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24.03.2012 e s.m.i.”;
	L.R. n. 37/2012 art. 22 Concorso straordinario per sedi farmaceutiche;
DGR n. 1626 del 16 dicembre 2013: “Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche”;
Decreto Direttore ARS n. 24 del 13 giugno 2013 “DGRM n. 1794 del 28 dicembre 2012 – Bando di concorso straordinario per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche – Ammissione candidati”;
L.R. n. 4 del 16.02.2015 “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”;
Decreto Direttore ARS n. 100 del 03.08.2015 “Approvazione graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del DL n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”;
Decreto Direttore ARS n. 46 del 21.04.2016 “Aggiornamento graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario, per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 del DL n. 1/2012 convertito con modificazioni in L. 27/2012”;
	Decreto Dirigenziale n. 8/ASF del 17/04/2018, pubblicata sul B.U.R. della Regione Marche Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 03/05/2018, avente per oggetto: “Aggiornamento n. 2 alla graduatoria candidati risultati idonei concorso pubblico straordinario per titoli per assegnazione sedi farmaceutiche nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 DL n. 1/2012;
	Decreto Dirigenziale n. 71/ARS del 25/10/2018, pubblicato sul B.U.R. della Regione Marche Serie Avvisi e Concorsi n. 94 del 31/10/2018, avente per oggetto: “Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 DL n. 1/2012. Primo interpello. Assegnazione sedi.

Motivazioni ed Esito dell’istruttoria
Con DGR n. 1794 del 28 dicembre 2012 è stato bandito il Concorso straordinario per l’assegnazione di n. 62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche.
Con Decreto Dirigenziale n. 71/ARS del 25/10/2018, pubblicato sul B.U.R. della Regione Marche Serie Avvisi e Concorsi n. 94 del 31/10/2018, avente per oggetto: “Concorso pubblico straordinario per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche in applicazione all’art. 11 DL n. 1/2012. Primo interpello. Assegnazione sedi, si è provveduto all’assegnazione di n. 36 sedi. 
I vincitori delle sedi in assegnazione con il primo interpello sono risultati essere tutti concorrenti che hanno partecipato al concorso in forma associata, per cui si è provveduto all’assegnazione con Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 71/2018. 

Ai sensi dell’art. 12 del bando, i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata in caso di rinuncia espressa alla sede. In caso di partecipazione in forma associata la rinuncia di uno solo degli associati si applica a tutti gli altri componenti dell’associazione medesima.

Con nota PEC prot. n. 11042 /ARS/ASF/A del 17.12.18 il Dott. Vittorio Angelo Raffaele Paolicelli, in associazione con il Dott. Pompeo Marco Riccione e la Dott.ssa M. Gigliola Paganelli, ha notificato la rinuncia alla sede farmaceutica 3, Comune di Loreto, Villa Costantina.
Con nota PEC prot.n. 173/ARS/ASF/A del 07/01/2019 la Dott.ssa Beatrice Cioschi, in associazione con la Dott.ssa Susanna Chischi ha notificato la rinuncia alla sede farmaceutica 14, Comune di San Benedetto del Tronto Zona San Pio X.
Con nota PEC prot.n. 11347 /RMARCHE/ARS/ARS del 27/12/2018 il Dott. Pasquale Cioffi, in associazione con la Dott.ssa M. Elena Parlangeli, ha notificato la propria rinuncia alla sede farmaceutica 31, Comune di Ancona, Area ZIPA Via Mattei, Molo Santa Maria.

Si deve prende atto, pertanto, di dette rinunce e di comunicale ai Comuni interessati e all’ASUR Marche.
Le sedi farmaceutiche resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso o da un solo associato, come in questi casi di rinuncia, saranno assegnate scorrendo la graduatoria con le modalità stabilite dall’art 11del bando di concorso (DGR n. 1794 del 28.12.2012).
Inoltre, il presente atto verrà notificato ai rinunciatari delle sedi farmaceutiche indicati nell’Allegato A tramite PEC che avevano comunicato sulla piattaforma NSIS del Ministero della Salute e sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché sul portale dell’Agenzia Regionale Marche.

Per quanto sopra espresso si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                         (Dott. Luigi Patregnani)

 


- ALLEGATI -

Allegato A: RINUNCIATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL PRIMO INTERPELLO













Allegato A: RINUNCIATARI DI SEDI FARMACEUTICHE IN SEGUITO AL PRIMO INTERPELLO
 Posizione
Assegnatari
DD 71/2018
Protocollo domanda
Nome e Cognome
Referente (SI/NO)
PR
Comune sede
N. progressivo sede
Descrizione sede
Codice Unico Regionale
6
000509 - 12-02-2013 - 110
POMPEO MARCO RICCIONE 
SI
AN
Loreto
3
Villa Costantina
10148 


VITTORIO ANGELO RAFFAELE PAOLICELLI
NO







MARIA GIGLIOLA PAGANELLI
NO





18
000723 - 14-02-2013 - 110
BEATRICE CIOSCHI                
SI
AP
San Benedetto del Tronto 
14
Zona San Pio X
13151


SUSANNA CIOSCHI
NO





22
000508 - 12-02-2013 - 110
PASQUALE CIOFFI                
SI
AN
Ancona 
31
Area Z.I.P.A. via Mattei, Molo Santa Maria
10138 


MARIA ELENA PARLANGELI
NO










