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     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

12/03/2021

12/03/2021 14:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E
FARMACEUTICO

13AQ
202100181

3

Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata,
bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 520 del 14.5.2013. Presa d’atto dell'accettazione da parte dei concorrenti della sede
farmaceutica assegnata a seguito del quinto interpello -  Nomina vincitori quinto Interpello

Ernesto Esposito

X
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  LA GIUNTA REGIONALE 
 

VISTI 

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 

2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge 

Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”; 

- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta 

Regionale; 

VISTI altresì 

- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 

delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 

Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale ; 

- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della 

Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”. 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta una 

specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello stesso 

Regolamento;        

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta 

nella riferita DGR n.63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27del Regolamento: 

- DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali; 

- DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi 

alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della 

DGR n. 227/2014; 

- DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

- DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei 

Dipartimenti regionali; 

VISTE 

- la L.R. n. 10 del 20 marzo 2020 “Legge di stabilità regionale 2020”; 

- la L.R. n. 11 del 20 marzo 2020 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022”; 

- la L.R. n. 12 del 20 marzo 2020 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”; 

- la D.G.R. n. 188 del 20 marzo 2020 “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.39, comma 

10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue modifiche ed integrazioni”; 
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- la D.G.R. n. 189 del 20 marzo 2020 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale per il 

triennio 2020-2022, ai sensi dell’art.39, comma 10, del decreto legislativo 23/6/2011 n.118 e sue 

modifiche ed integrazioni”; 

- la Legge regionale n..40 del 9.12.2020 Prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 

2020-2022 della Regione Basilicata; 

- la Legge regionale n. 45 del 28.12.2020 Autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 

della Regione Basilicata e degli Organismi e degli Enti Strumentali della Regione Basilicata per 

l’Esercizio Finanziaria 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n..33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la DGR n.71 del 30 gennaio 2020, avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della trasparenza 2020/2022.-Approvazione”; 

VISTA la DGR 699/2020 ad oggetto “Aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022 - Approvazione” 
VERIFICATO l’avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e del loro 
aggiornamento, ex art.22 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;  
VISTA la DGR n.520 del 14.5.2013 di indizione e approvazione del Bando di concorso pubblico 

regionale straordinario (di seguito Bando) per l’assegnazione di complessive n.26 sedi farmaceutiche, 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata; 

VISTA la DGR n. 453 del 29.4.2016, come modificata dalla DGR n. 310 del 13.4.2017, di 

approvazione della graduatoria unica finale per l'assegnazione di n.26 sedi farmaceutiche disponibili per 

il privato esercizio nella Regione Basilicata di cui alla DGR n.520/2013; 

VISTA la DGR 382 dell’11.5.2017 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli per il conferimento di n.26 sedi 

farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata, bandito con Delibera di Giunta Regionale n. 520 

del 14.5.2013. Presa d’atto accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica assegnata a seguito del primo 

interpello - Nomina vincitori. Approvazione linee d’indirizzo per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle sedi 

farmaceutiche”; 

VISTA la DGR n. 322 del 15.5.2020 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli per il conferimento di sedi 

farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata  bandito con Delibera di Giunta Regionale n. 520 

del 14.5.2013. Presa d’atto accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica assegnata a seguito del quarto 

interpello - Nomina vincitori quarto Interpello” 

ATTESO CHE con determinazione dirigenziale n. 13AQ.2020/D.00507 del 26.11.2020 ad oggetto 

“DGR 520/2013 - Aggiornamento delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata 

da assegnare con il quinto interpello” si è: 

- preso atto dell’aggiornamento delle   sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Basilicata, di cui all’ART. 1 del Bando, che risultano essere in numero pari a tredici (13) 

da assegnare con il 5° interpello. 

- dato atto che  il 5° interpello, per l'assegnazione delle 13 sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio nella Regione Basilicata secondo  le modalità previste all’art. 11 del Bando 

approvato con la DGR n. 520/2013,  sarà effettuato a partire dalla ottantesima posizione della 

graduatoria unica finale di cui alla DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 

avvalendosi della  Piattaforma web tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal 

Ministero della Salute, di cui all’art. 5 del Bando; 

DATO ATTO CHE  

- la procedura del 5° interpello, che ha interessato le candidature collocate a partire dalla 

posizione n. 80 (ottanta) fino alla posizione n. 92 (novantadue) della graduatoria di cui alla 

DGR n. 453/2016, come modificata dalla DGR n. 310 del 13/4/2017, è stata avviata in data 
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17.1.2021 alle ore 18:00, previo avviso sul portale web della Regione Basilicata e secondo le 

modalità indicate nel Bando, e si è conclusa alle ore 18.00 del giorno 22.1.2021 (art. 10 del 

Bando); 

- il Ministero della Salute allo scadere dei 5 giorni previsti dal citato art. 10 del Bando ha 

comunicato che detta procedura si era conclusa correttamente e che delle 13 candidature 

interessate ed interpellate, avevano risposto n. 6 (sei) candidature secondo le modalità previste; 

- in data 31.1.2021 alle ore 18.00, tramite la piattaforma web, è stata avviata la fase di 

assegnazione/abbinamento delle sedi scelte dalle 6 candidature che hanno risposto alla prima 

fase della procedura di interpello; tale fase (art. 11 lettera b del Bando) si è conclusa alle ore 

18.00 del giorno 15.2.2021; 

- in data 16.2.2021 il Ministero della Salute ha comunicato tramite mail, che la fase di 

assegnazione/abbinamento sedi si era conclusa correttamente; 

- a fronte delle 6 candidature che hanno risposto secondo i termini previsti dall’interpello sono 

state accettate n. 5 sedi delle 6 assegnate nella prima fase dell’interpello, secondo le modalità 

previste dal Bando e pertanto si può procedere alla formale assegnazione delle sedi 

farmaceutiche accettate; 

ATTESO CHE  sulla citata piattaforma web è stato reso disponibile l’elenco delle candidature 

interpellate che hanno accettato nei termini la sede farmaceutica secondo le modalità previste, nonché 

di quelle che non hanno risposto all’interpello o non hanno accettato la sede loro abbinata e che 

pertanto, in ossequio all’art. 12 del Bando, queste ultime sono escluse definitivamente dalla graduatoria 

di cui alla DGR n.453/2016, come rettificata dalla DGR n. 310/2017; 

RITENUTO PERTANTO di prendere atto: 

- dei vincitori assegnatari delle sedi farmaceutiche in argomento di cui all’Allegato A parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- delle candidature escluse definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR n.453/2016, come 

rettificata dalla DGR n. 310/2017, ai sensi dell’art. 12 del Bando, che non hanno risposto 

all’interpello o non hanno accettato la sede loro abbinata, secondo le modalità indicate agli artt. 

10 e 11 del Bando ed indicate nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- delle sedi che risultano non accettate/assegnate con il 5° interpello di cui all’Allegato C, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento dando altresì atto che il medesimo elenco, 

potrà, con successivi provvedimenti dirigenziali, essere oggetto di modifiche ed integrazioni 

come previsto dalla lettera d) dell’art. 11 del Bando prima dell’attivazione del 6° interpello;  

RICHIAMATE le “Linee di Indirizzo per l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle sedi farmaceutiche di cui 

al Concorso Straordinario bandito con DGR n. 520/2013”, approvate con la DGR n.382/2017 con le quali 

sono disciplinate le procedure di autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle sedi farmaceutiche del 

concorso straordinario bandito con la DGR n.520/2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” concernenti disposizioni 

attuative del decreto legge n. 6 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2020; 

RICHIAMATO quanto stabilito nell’ ALLEGATO D approvato con  DGR n.382/2017 al punto: 

-  AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA E ALL’ESERCIZIO “Il procedimento di 

autorizzazione all’apertura e all’esercizio è di esclusiva competenza delle Aziende Sanitarie Regionali e prevede 

le sotto indicate operazioni ed adempimenti tenendo conto che la decorrenza dei termini di cui alla lettera d) 



  

Pagina 5 di 7 
 

dell’art.  11 del Bando di cui alla DGR n.520/2013,  è stabilita in 180 giorni complessivi dalla 

pubblicazione del provvedimento di nomina dei vincitori sul BUR della Regione Basilicata” 

TENUTO CONTO delle possibili/eventuali disposizioni  relative alle misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al succitato decreto; 

RITENUTO PERTANTO  di disporre che qualora  eventuali ulteriori disposizioni di adozione di 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale, dovessero incidere sullo svolgimento delle  procedure di 

autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario bandito 

con la DGR n.520/2013 e quindi,  del conseguente mancato rispetto dei termini previsti  fissati  in 180 

giorni complessivi dalla pubblicazione del presente provvedimento  sul BUR della Regione Basilicata, 

come  stabiliti  nell’Allegato D approvato con  DGR n.382/2017, i medesimi termini potrebbero essere 

prolungati da questa Amministrazione qualora ne ravvisasse l’effettiva necessità. 

 
 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 
 

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate 
 

 

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del 5° interpello degli assegnatari delle sedi 
farmaceutiche del Concorso Straordinario ex DGR n. 520/2013 e nello specifico: 

- dell’elenco dei vincitori assegnatari di cui all’allegato A parte integrante del presente 

provvedimento; 

- dell’elenco delle candidature escluse definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR 

n.453/2016 e smi, ai sensi dell’art. 12 del Bando, i cui referenti non hanno risposto all’interpello 

o non hanno accettato la sede loro abbinata secondo le modalità indicate agli artt. 10 e 11 del 

Bando e riportate nell’Allegato B parte integrante del presente provvedimento; 

- dell’elenco delle sedi che risultano non accettate o non assegnate con il 5° interpello e riportate 

nell’Allegato C parte integrante del presente provvedimento. 

 

2. DI NOMINARE i vincitori assegnatari delle sedi farmaceutiche a seguito del 5° interpello 
indicati nell’Allegato A. 
 

3. DI DARE ATTO che l’elenco delle sedi, di cui all’Allegato C al presente provvedimento, potrà 

essere integrato/modificato come previsto dalla lettera d) dell’art. 11 del Bando con successivo 

provvedimento dirigenziale prima di procedere al 6° interpello. 

 
4. DI DISPORRE che qualora  eventuali ulteriori disposizione di adozione di misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale, dovessero incidere sullo svolgimento delle  procedure di 

autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario 

bandito con la DGR n.520/2013 e quindi,  del conseguente mancato rispetto dei termini previsti  

fissati  in 180 giorni complessivi dalla pubblicazione del presente provvedimento  sul BUR della 

Regione Basilicata, come  stabiliti  nell’Allegato D approvato con  DGR n.382/2017, i medesimi 

termini potranno essere prolungati da questa Amministrazione qualora ne ravvisasse l’effettiva 

necessità. 

 



  

Pagina 6 di 7 
 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Sindaci dei comuni interessati, alle Aziende 

Sanitarie Locali ASP di Potenza e ASM di Matera, per gli adempimenti di competenza. 

 
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BUR della Regione Basilicata per la 

decorrenza dei termini (180 giorni) di cui alla lettera d) dell’art. 11 del Bando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Patrizia Damiano Ernesto Esposito
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi



ALLEGATO A

Ord

Posizione 

in 

Graduatoria

Sede Nominativo/ Referente
Numero di 

protocollo

Modalità

 di  

Partecipazione

Stato

1

80 Matera  - Matera - 16 FIORELLA MIRAGLIA
000295 - 27-06-

2013 - 170

Referente 

associazione

Sede 

accettata

2

83 Matera - Ferrandina - 3 LAVINIA TADDEO
000277 - 26-06-

2013 - 170

Referente 

associazione

Sede 

accettata

3

84 Matera - Grottole - 1 DARIO TURI
000109 - 20-06-

2013 - 170

Referente 

associazione

Sede 

accettata

4

85 Potenza - Pignola - 2
MARIA GIOVANNA 

TROTTA

000171 - 24-06-

2013 - 170

Referente 

associazione

Sede 

accettata

5

92 Matera - Aliano - 1 FABIO DE MARTINO
000348 - 27-06-

2013 - 170

Referente 

associazione

Sede 

accettata

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Elenco dei vincitori del 5° interpello

- Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di  sedi 

farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata,   

bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 520 del 14.05.2013.    
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ALLEGATO B

ord Posizione 

in 

Graduatoria

Sede Nominativo/ Referente Numero di protocollo Modalità

 di  

Partecipazione

Stato

1
81 -

MARIA ANGELA 

BIANCO

000521 - 30-06-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

2
82

Matera - 

Policoro - 5

DONATO VITTORIO 

VALENTE

000351 - 27-06-2013 - 

170

Referente 

associazione

Mancata 

accettazione/rifiuto

3
86 - OLGA FRATE

000533 - 30-06-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

4
87 - MARIA CASTELLONE

000634 - 01-07-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

5
88 -

BERARDINO 

ALIANELLI

000380 - 28-06-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

6
89 - BIAGIO DE ANGELIS

000299 - 27-06-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

7

90 - ADELINA LARAIA
000448 - 29-06-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

8
91 - ROSANNA MARTINO

000540 - 30-06-2013 - 

170

Referente 

associazione
Mancata preferenza

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Elenco delle candidature escluse definitivamente dal Concorso 

- Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili 

al privato esercizio nella Regione Basilicata,   bandito con  Delibera  di Giunta Regionale 

n. 520 del 14.05.2013.
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ALLEGATO C  

ord Provincia
Codice Istat 

del Comune
Comune

N progr sede  

farmaceutica 

nel comune

Descrizione della sede farmaceutica Tipo sede

Criterio 

topografico della 

sede farmaceutica

Indennita' di 

avviamento

1 Potenza 76007 Avigliano 4 Frazione Possidente
Di nuova 

istituzione
NO NO

2 Potenza 76014
Brindisi   di 

Montagna
1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

3 Potenza 76032 Filiano 2 zona frazione di Scalera Vacante SI NO

4 Potenza 76087 Teana 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

5 Potenza 76027 Cersosimo 1 zona intero territorio comunale vacante NO SI

6 Matera 77021 Policoro 5

confine territoriale con comune di Rotondella, 

confine territoriale con comune di Tursi (tratto da 

fiume Sinni a Via Pesaro) via Pesaro; Via Sicilia; via 

Mascagni.

Di nuova 

istituzione
NO NO

7 Matera 77023 Rotondella 2 zona frazione Rotondella /due Vacante SI NO

8 Matera 77029 Tursi 2 "Zona:Borgo - Frazione di ""Panevino"" "
Di nuova 

istituzione
NO NO

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
Elenco  della sedi farmaceutiche non  assegnate a seguito del 5° interpello e da assegnare con gli interpelli successivi 

- Concorso straordinario per titoli  per il conferimento di  sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Regione Basilicata,   

bandito con  Delibera  di Giunta Regionale n. 520 del 14.5.2013. 
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