DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ASSISTENZA FARMACEUTICA - ARS

n. 16 del 28 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto: Decreto n. 15/ASF del 22/04/2021 “Concorso pubblico straordinario per
assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11
D.L. 1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) – Assegnazione sedi in
seguito al secondo interpello” – Rettifica decreto n. 15/ASF del 22/04/2021.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di rettificare il decreto n. 15/ASF del 22/04/2021 sostituendo integralmente, per i motivi
riportati nel documento istruttorio, l’Allegato A “Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito
al secondo interpello” e l’Allegato C “Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche
oggetto del secondo interpello” con l’Allegato 1 e 2 al presente atto, che costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso;
2. di confermare ogni altra disposizione del citato decreto n. 15/ASF del 22/04/2021;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.M.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Luigi Patregnani)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
 Art. 11 D.L. n. 1 del 24.01.2012 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n. 27
“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;
 Art. 23 comma 12-septiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni
con L. 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini”;
 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”;
 Decreto Dirigenziale n. 8/ASF del 17/04/2018, pubblicata sul B.U.R.M. 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. 55/ARS del 05/06/2019 “Concorso pubblico regionale straordinario
per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L.
24.1.12 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Primo interpello.
Assegnazione sedi sospese”;
 Decreto Dirigenziale n. 25/ASF del 10/12/2020 “Concorso pubblico straordinario per
assegnazione sedi farmaceutiche nella regione Marche (Art. 11 D.L. 24.1.12 n. 1 convertito
con modificazioni nella L. 24.3.12 n. 27). Ricognizione sedi farmaceutiche per il secondo
interpello”;
 Decreto Dirigenziale n. 13/ASF del 07/04/2021 “Concorso pubblico regionale straordinario
per assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L.
1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012). Rinuncia sede in seguito al secondo
interpello”;
 Decreto Dirigenziale n. 15/ASF del 22/04/2021 “Concorso pubblico straordinario per
assegnazione sedi farmaceutiche nuova istituzione nella Regione Marche (Art. 11 D.L.
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1/2012 convertito con modificazioni nella L. 27/2012) – Assegnazione sedi in seguito al
secondo interpello”.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Ai sensi dell’art. 10 del bando del concorso pubblico straordinario per l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella Regione Marche (art. 11 D.L. 1/2012 convertito
con modificazioni nella L. 27/2012), si è svolto il secondo interpello per l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche disponibili dopo il primo interpello, con modalità web tramite la Piattaforma
tecnologica ed applicativa unica realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del
31/01/2021 alle ore 18:00 del 05/02/2021. Le sedi disponibili per il secondo interpello sono
state n. 46 e la procedura di interpello ha conseguentemente interessato i farmacisti che si
sono collocati nelle successive 46 posizioni della graduatoria di cui al Decreto n. 8/ASF/2018.
Hanno correttamente partecipato all’interpello 29 farmacisti mentre i restanti 17, tra quelli
interpellati, non hanno partecipato all’interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla
graduatoria ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso. La procedura di accettazione delle sedi
farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11 del bando di concorso si è svolta con modalità web, tramite
la medesima Piattaforma, dalle ore 18:00 del 14/02/2021 alle ore 18:00 del 01/03/2021 e ai fini
della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, ha interessato le 29
candidature che avevano correttamente partecipato alla precedente fase dell’interpello.
Con decreto n. 15/ASF del 22 aprile 2021, si è proceduto ad assegnare ai candidati vincitori la
sede farmaceutica proposta ed accettata in seguito al secondo interpello, come indicato
nell’Allegato A “Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al secondo interpello” del citato
decreto. Successivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale www.norme.marche.it sono
emersi degli errori materiali in alcuni nominativi di assegnatari di sede farmaceutica.
Inoltre, nell’Allegato C “Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo
interpello” al citato decreto n. 15/ASF/2021, è riepilogato lo stato di assegnazione delle 46 sedi
farmaceutiche oggetto del secondo interpello, rispettivamente per le sedi farmaceutiche di
seguito indicate:
10155

AN

Senigallia

13

Grosseto

Ricorso TAR Marche
R.G. 226/2013

12106

MC

Corridonia

5

Frazione San Claudio

-

sono presenti due errori materiali nella colonna “Assegnata (SI/NO)”.
Pertanto, si ritiene opportuno rettificare il decreto n. 15/ASF/2021, sostituendo integralmente
gli Allegati A e C con gli Allegati 1 e 2 al presente decreto:
 Allegato 1: Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al secondo interpello;
 Allegato 2: Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo
interpello.
Infine, si conferma ogni altra disposizione del citato decreto n. 15/ASF del 22/04/2021.
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Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente provvedimento.
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 L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Luigi Patregnani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: Assegnatari di sedi farmaceutiche in seguito al secondo interpello;
Allegato 2: Stato di assegnazione delle 46 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello.
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