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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Richiamato l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 
24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;

Richiamate le proprie determinazioni:
- n.  9530  del  18/07/2012,  “Istituzione  della  task  force  interistituzionale  per 

l'attuazione  della procedura  prevista  dall'art.11  del D.L.  1/2012  convertito  dalla 
legge 27/2012 per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche”;

- n.  60  del  08/01/2013  “Indizione  concorso  e  approvazione  bando  di  concorso 
pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche 
disponibili per  il privato  esercizio  nella regione  Emilia Romagna  (Art.  11  D.L. 
24/01/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/03/2012 n. 27)” con la quale si 
è  provveduto  ad  approvare  ed  a  bandire  pubblico  concorso  per  titoli  per 
l’assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili per  il  privato  esercizio  nella 
regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n.  1464  del  21/02/2013  “Nomina  della  commissione  giudicatrice  del  concorso 
pubblico  regionale  straordinario  per  titoli  per  l'assegnazione  di  178  sedi 
farmaceutiche  disponibili per  il privato  esercizio  nella  Regione  Emilia-Romagna 
indetto  con  determinazione  n.  60  dell'8 gennaio  2013”  in conformità  a  quanto 
previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30.03.1994, n. 298 e s.m.i e dall’art. 11 del D.L. 
1/2012 citato convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n.  8413  del  12/07/2013  “Proroga  dei  termini  previsti  per  l'approvazione  della 
graduatoria  del  concorso  pubblico  regionale  straordinario  per  titoli  per 
l'assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili per  il  privato  esercizio  nella 
Regione Emilia-Romagna indetto con Determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013”;

- n.  2129 del 20/2/2014 “Ulteriore proroga  dei termini previsti per  l'approvazione 
della  graduatoria  del  concorso  pubblico  regionale  straordinario  per  titoli  per 
l'assegnazione  delle  sedi  farmaceutiche  disponibili per  il  privato  esercizio  nella 
regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013”;

Dato atto che la commissione giudicatrice del concorso si è insediata il 4 novembre 2013, si è 
riunita  17  volte  ed  ha  esaminato  il  94%  delle  domande  pervenute,  avvalendosi  del  supporto 
dell’ufficio  regionale  competente  e  di  alcuni  componenti  della  task  force  istituita  con  la 
determinazione n. 9530 del 18/07/2012 citata;

Considerata la necessità di consentire alla Commissione di ultimare i lavori e di compiere gli 
opportuni controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati all’interno delle domande di 
partecipazione al concorso prima dell’approvazione della graduatoria; 

Valutato  pertanto  necessario  prorogare  ulteriormente  il  termine  di  conclusione  del 
procedimento stabilito con la determinazione n. 2129 del 20/02/2014 citata;

Preso atto  che l’art.  16 del bando di concorso riconosce all’Amministrazione Regionale la 
facoltà di prorogare i termini previsti nel bando stesso;

Dato atto dei pareri allegati
DETERMINA

1) di dare atto  che la commissione giudicatrice nominata con propria determinazione n. 1464 del 
21/02/2013 ha esaminato il 94% delle domande pervenute; 

Testo dell'atto
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2) di dare atto  dell’avvenuto  avvio della fase procedurale relativa ai controlli di veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati;

3) di dare atto di aver organizzato i controlli di veridicità di cui al punto precedente distribuendoli 
anche tra le province, soggetti partecipanti alla task force istituita con propria determinazione n. 
9530 del 18/07/2012; 

4) di  prorogare,  ai  sensi  dell’art.  16  del  bando  di  concorso,  il  termine  stabilito  con  propria 
determinazione  n.  2129  del 20/02/2014 per  la conclusione del procedimento,  per  il tempo 
necessario  all’espletamento  delle operazioni del procedimento  concorsuale,  e  comunque non 
oltre  180  giorni  dalla  data  del  22/08/2014,  salvo  il determinarsi  di  esigenze  oggettive  che 
comportino la necessità di un ulteriore differimento del termine;

5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-
Romagna,  ed  assicurarne  la  diffusione  nel  portale  web  del  Servizio  regionale  dell’Emilia 
Romagna (www.saluter.it).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonio Brambilla, Responsabile del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO esprime, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/10178

data 15/07/2014

IN FEDE

Antonio Brambilla

Allegato parere di regolarità amministrativa
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