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VISTA la L.R. n. 12/1996; 

VISTA la L.R. n. 34/2001; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Deliberazioni di G.R. nn. 11/1998, 2903/2004 e 637/2006; 

VISTA la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio del 
sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;  

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11/12/2017 avente per oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539/2008. Disciplina 
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 recante la denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 
relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione 
dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”, a 
parziale modifica della DGR n. 227/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 (“Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali 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”); 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato - 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali dell’Area 
Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 
DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 – DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Affidamento 
incarichi dirigenziali; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9/06/2015 – DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica; 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla 
D.G.R. n. 689/2015”; 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5/8/2019 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle aree istituzionali 
della Presidenza e dei Dipartimenti 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;        

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/3/2021 “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione 
delle strutture amministrative della Giunta Regionale”; 

RICHIAMATO in particolare quanto stabilito al punto 5 della suddetta D.G.R. n. 219 del 19/3/2021 in merito 
alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo; 
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VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. 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 D.G.R. n.226 del 30/3/2021 “Approvazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021/2023- 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 e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. n. 19 del 6 maggio 2021 “Legge di stabilità 2021”; 

VISTA la L. R: n. 20 del 6 maggio 2021 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la D.G.R. n. 359 del 7/5/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39 co 10, del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 
118 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la D G.R. n. 360 del 7/5/2021 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-
2023, ai sensi dell’art. 39, co. 10 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.i..”; 

VISTA la D.G.R. n. 515 del 28/06/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 art. 3 
comma 4 - D.Lgs 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. n. 518 del 28/06/2021 “Prima variazione al Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 
2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 23 giugno 2021 n. 118 e dell’art. 109 co. 2 bis del decreto-legge 
17 marzo 2020 n. 18 e contestuale approvazione del Disegno di legge di ratifica delle variazioni in deroga 

VISTA la LR n.2/2017 e smi di “Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata”; 

VISTA  la DGR n.520 del 14/5/2013 di indizione e approvazione del bando di concorso (di seguito Bando) 
pubblico regionale straordinario 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 del 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. 202100181 del 12/3/2021 “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”; 

ATTESO CHE con la DGR n. 202100181/2021 si è: 

- preso atto: 

 delle risultanze del 5° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche del Concorso 

Straordinario ex DGR n. 520/2013 (Allegato A); 

 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; 

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

- nominato i vincitori assegnatari; 
- dato atto che l’elenco delle sedi  potrà essere integrato/modificato come previsto dalla lettera d) dell’art. 

11 del Bando, con successivo provvedimento dirigenziale prima di procedere al 6° interpello.  

VISTE   

- la nota dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza n. 20210093648 del 22/9/2021 acquisita al protocollo  

regionale n.161787/13AQ del 5/10/2021 con la quale viene comunicato che nei termini assegnati al 
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quinto  interpello di cui alla DGR n. 202100181/2021,  è stata  autorizzata all’apertura e all’esercizio, 

nella provincia di Potenza la sotto indicata farmacia: 

 la sede farmaceutica  n. 2 di Pignola  con deliberazione del Direttore Generale ASP n. 

2021/554 del 10/9/2021 

 e pertanto il quinto  interpello, per la parte di competenza dell’ azienda  ASP è da ritenersi completato; 

- la nota dell’Azienda Sanitaria ASM di Matera  n. 000046626 del 15/9/2021 acquisita al protocollo  

regionale n.161784/13AQ del 5/10/2021  con la quale viene comunicato che nei termini assegnati al 

quinto  interpello d cui alla DGR n. 202100181/2021,  sono state  autorizzate all’apertura e all’esercizio, 

nella provincia di Matera le sotto indicate farmacie: 

 la sede farmaceutica  n. 16 di Matera 3 con deliberazione del Commissario Straordinario ASM 

n. 561 del 25/8/2021 10/2020; 

 la sede farmaceutica  n. 3  di Ferrandina  con deliberazione del Commissario Straordinario 

ASM n. 562 del 25/8/2021  

e pertanto il quinto  interpello, per la parte di competenza dell’ azienda  ASM è da ritenersi completato; 

CONSTATATO pertanto che a fronte delle risultanze del 5° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche 

solo tre delle cinque sedi farmaceutiche, di cui all’Allegato A alla DGR n. 202100181/2021, sono state 

autorizzate all’apertura e all’esercizio, come risulta dalle suindicate comunicazioni delle Aziende sanitarie 

locali regionali di Potenza e Matera; 

RICHIAMATO l’Art. 12 “Cause di esclusione dalla graduatoria” del Bando  

RAVVISATO, in seguito alle su indicate comunicazioni delle Aziende Sanitarie Regionali di Potenza e Matera, e 

su quanto stabilito all’Art. 12 del Bando lettera g) “omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 

(centottanta) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede”, di dover escludere definitivamente 

dalla graduatoria unica finale del concorso straordinario le candidature di cui all’Allegato A alla DGR n. 

202100181/2021 che hanno accettato la sede loro assegnata con il 5° interpello ma non hanno dato 

seguito a quanto previsto dalle “Linee d’indirizzo per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio delle sedi 

farmaceutiche” (Allegato D alla DGR n. 382/2017); 

RITENUTO PERTANTO per quanto espresso al punto precedente, di dare atto delle candidature escluse 

definitivamente dalla graduatoria unica finale  di cui alla DGR 453/2016 come  modificata dalla DGR 

310/2017 ed elencate nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RICHIAMATO l’Art. 11. Assegnazione della sede farmaceutica del Bando “Le sedi messe a concorso sono 
assegnate con le seguenti modalità” 

a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un 
candidato meglio collocato in graduatoria; 

b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata; 
c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; 
d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lett. b), 

quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle 
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le 
medesime modalità dei punti precedenti. 

La giunta regionale provvede alla nomina dei vincitori assegnatari, il provvedimento è trasmesso al sindaco e alla Azienda Sanitaria 
competente per territorio, per gli adempimenti di competenza” 

TANTO PREMESSO così come stabilito dalla DGR n. 202100181/2021, prima di procedere al  6° interpello, 

si ritiene dover aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare, ai sensi del succitato art. 11 del 

Bando, tenendo conto: 

- delle sedi accettate, di cui all’Allegato A alla DGR n. 202100181/2021, e di quelle non autorizzate 

all’apertura e all’esercizio come dalle succitate comunicazioni delle Aziende sanitarie Regionali; 

- delle sedi non assegnate Allegato C  alla DGR n. 202100181/2021; 

RITENUTO PERTANTO  
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- di aggiornare  l’elenco delle  sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata, 

di cui all’ART. 1 del Bando, che risultano per quanto innanzi dettagliatamente descritto,  in numero pari a 

10 (dieci) da assegnare con il 6°  interpello,  come elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

- che dopo l’adozione del presente provvedimento si provvederà ad aggiornare l’elenco delle sedi, come 

indicato nel succitato Allegato 2, sulla Piattaforma web tecnologica e applicativa unica appositamente 

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

- di dare atto che  il 6° interpello, per l'assegnazione delle 10 sedi farmaceutiche disponibili per il privato 

esercizio nella Regione Basilicata, come da Allegato 2 al presente provvedimento, secondo  le modalità 

previste all’art. 11 del Bando approvato con la DGR n. 520/2013,  sarà effettuato a partire dalla 

novantatreesima (93) 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. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono qui riportate 

 

1. DI DARE ATTO delle candidature definitivamente escluse dalla graduatoria unica finale  di cui alla 

DGR 453/2016 come  modificata dalla DGR 310/2017 ed indicate nell’Allegato 1 al  presente 

provvedimento 

2. DI PRENDERE ATTO dell’aggiornamento delle   sedi farmaceutiche disponibili per il privato 

esercizio nella Regione Basilicata, di cui all’ART. 1 del Bando, che come nelle premesse dettagliatamente 

descritto,  risultano essere in numero pari a dieci (10) da assegnare con il 6°  interpello. 

3. DI APPROVARE l’Allegato 2 al  presente provvedimento. 
4. DI AGGIORNARE l’elenco delle sedi,  come indicato nel succitato Allegato 2, sulla Piattaforma web 

tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, di cui all’art. 5 del 

Bando di concorso approvato con la DGR n. 520/2013. 

5. DI DARE ATTO che  il 6° interpello, per l'assegnazione delle 10 sedi farmaceutiche disponibili per il 

privato esercizio nella Regione Basilicata, come da Allegato 2 al presente provvedimento, secondo  le 

modalità previste all’art. 11 del Bando approvato con la DGR n. 520/2013,  sarà effettuato a partire dalla 

novantatreesima (93) 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. 

 

 

 

 

 
 

 

Patrizia Damiano Ernesto Esposito
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DGR 520/2013 - Aggiornamento delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario farmacie da assegnare con il sesto interpello nella
Regione Basilicata

Assunta Palamone 12/10/2021

Ernesto Esposito



ALLEGATO 1

Ord

Posizione 
in 

Graduatoria
Numero di protocollo Nominativo/ Referente

Modalità
 di  

Partecipazione

1
84

000109 - 20-06-2013 - 170 DARIO TURI
Referente 
associazione

2
92

000348 - 27-06-2013 - 170 FABIO DE MARTINO
Referente 
associazione

REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Elenco delle candidature escluse definitivamente dalla 
graduatoria unica finale di cui alla DGR n. 453/2016 come 

modificata dalla DGR 310/2017  ai sensi  del Bando di 
Concorso approvato con DGR  n. 520 del 14.05.2013
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ALLEGATO 2

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 77012 Grottole 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI
8 Matera 77023 Rotondella 2 zona frazione Rotondella /due Vacante SI NO

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

NO NO

10 Matera 77002 Aliano 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

REGIONE BASILICATA 
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Aggiornamento delle   sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 
nella Regione Basilicata da assegnare con il 6° interpello ai sensi  del Bando di Concorso

di cui alla DGR n. 520 del 14.5.2013
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