REGIONE BASILICATA
GIUNTA

Ufficio prestazioni sanitarie

202200789

DELIBERAZIONE N°

13BF

23/11/2022

SEDUTA DEL

STRUTTURA PROPONENTE

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 dell’accettazione da parte dei concorrenti della sede
farmaceutica assegnata a segnito del settimo interpello Nomina vincitori settimo interpello
-

Relatore

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

La Giunta, riunitasi il giorno
r

23/11/2022

Rudi Vito

alle ore

17:30
‘

nella sede dell’Ente.
Presente

Assente

Presidente

®

O
O

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

CZ)

3

Galella Alessandro

Assessore

4.

Merra Donatella

Assessore

O
O

Assessore

()

5.

Latronico Cosimo

CX)
O
OiO

6.

Segretario:

CX)

Antonio Ferrara

ha deciso in merito all’argomento in oggetto. secondo quanto riportato nelle pagine successive.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto del Direttore Generale

Emilia Piemontese

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Nijm.
Preimpegno

‘

I

I

Bilancio

I

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

[

Capitolo

Importo
Euro

I

IMPEGNI

IL DIRIGENTE
Allegati N”

Atto soggetto a pubblicazione 0 integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm,ll., recante “Ri/oi-ma dell’oiganiaione amministrativa regionale”;
VISTO il D.lgs. o. 163/2001, recante: “Norme genera/i su/l’ordinamento del lavoro c,l/e dijvndenze (le//e

amininistraziom pubbliche ‘‘e ss mmii.;
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministra/reo e di diritto di icceno

ai documenti am,mnistrativi’’ e s 5. mm. li.;
VISTO il D.Lgs. o. 82 del 07/03/2003, recante “Coc/ur dellmm,,n,strrnione igi/aJe”:
VISTA la Legge n. 136 dcl 13/08/2010, in materia (li tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli Obblighi di
pubblicità, trasparenza c diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche :\mministrazìoni;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. I
c successive modifiche e integrazioni
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza de/la G,nnta”;
VISTA la L.R.30/ 12/2019 n. 29, rccantc: “Riordino degli uffici delhi Presidenza e della Giunta regionale e

distiplina dei controlli interni’’,
29. Regolamento di
delegi/icaione avente ad oggetto ‘?Dr/nmmento im,mnistrativo della Giunta regionale lella Basilicata
Approvazione” adottato ai sensi dell’articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;

VI STA la DGR n.63 del O febbraio 2021 recante “Tigge regionale 30.12.2019

ir

—

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, o. i, recante “Ordinamento amminijin,tivo della Giunta
Serie speciale,
regionale della Basilicata’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021
emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche
intervenute con il Regolamento n.3 del l5/11/2021;e con il Regolamento regionale n. 4 del
29/12/202 1;
-

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (PTPCI) 2021-2023 Approvazione”;
VISTA la 1).G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’an. 3, eomma 2, del
Regolamento o. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della
Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. a 750 del 06/10/2021 ad oggetto “iIodliche parziali alla D.G.R n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’or?nizzci-ione delle Strutture amministrative della Giunta regionale
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 68 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture
amministratite della Giunta regionale. Graduazione e aitio trocedimento di rinnoi-o degli incarichi
dingenialì’;
VISTA la D.C.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:”Dii/gcnti regionali a tempo indetenninato. Conferimento
incarichi’’,
VISTO i/punto 7 della sucatata DGR n.9O/2O21, in /òrza del quale
i acantipresso le direzioni è a/fidata al Direttore Generale’

“

Wedio tempore, la reggenza degli uffici

1, lettera d), ait 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della
Regione Basilicata. )omina componenti ie11a Giunta regionale della Basilicata’’;

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto ‘An. 48,

colli,,”?

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “r-1i148, comma 1, an’t. 49, 50, 5/ e 55 dello Statuto della Regione
Basilicata. Presa d’atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti delhi Giunta Rigionale”;
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VISTA la D.G.R. n. 174 dcl 30/03/2022 avente ad oggetto; “Regolamento regionale controlli interni di
regolarità amministrativa. Approvazione”;
VISTA la I).G.R. n. 179 dcll’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata
-

Approva-iont

VISTO il Regolamento regiona]e dcl 05.05.2022, n. 1, recante ‘Regolamento “Controlli interni di regolaritd

a,mnmistrativa’’ Proniu/gtione;
-

VISTO il D.P.G.R. n. 80 dcl 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa Itmanazione”;
—

VISTE
a)

la D.G.R. n. 686 dcl 18 ottobre 2022 recante: “Regolamento regionale 10 febbraio
2021 n. 1, articolo 3. Conferimento funzioni di Direzione generale per la Salute e le
Politiche della Persona”;

b) la D.G.R. n. 728 dcl 28 ottobre 2022 che dispone l’affidamento in via interinale e
temporanea fino al 10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e le
Politiche de]Ia Persona;
VISTO la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art.3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1.
Conferimento incarichi dì Direzione Generale”;
punto 4 deUa succitata DGR n.762/2022. secondo il quale: “nelle more delhi
di seni io (lei “noi ‘i Di, etto» 6 c’ne’ ali, allo scopo di dSSiÙnìni’ la tvntznmt, ì del/’acjoii’ ammiiiistn/ii’a
delle Dn’eioni Geneml4 si di/jinsce il termine di ,wliditd degli incarichi ad intcrim stabili/i con la DC R
701/2022 e DC7 R 728/2022, fino alla data della presa di senizio stessa e comunque non oltre il 30 di

VISTO, tn particolare, il
p tesa

novembre 20_?2
VISTO il I)lgs. n. 118/2011 e ss.mm,ii., ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli I e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la 1..R. n.34 del 06.09.2001, ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione
Basilicata”;
VISTA la l..R. il febbraio 2022, n. I, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale —Art. 45, comma
4 dello Statuto regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 265 dcl Il maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano tnennale per
la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transi2ione al Piano
Integrato di Attività e Organizzazione mIAOJ. cx art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;
VISTA la D.C.R, n. 390 del 23/05/2022, avente ad oggetto “Documento di Economia e Finanza
Regionale (Di TR) 2022-2024 Approvazione”;
-

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stahdità Regionale 2022”:
VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il tricnnio 20222(124”;
VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecmco di
Accompagnamento al l3ilancio di previsìonc per il tricnnio 2022-2024, ai sensi dcll’art. 39, CO,
10, del D. I.gs. 23giugno2Oll, n. 118, e ss.mm.ii”;
VISTA la D.G.R. o. 315 dcl 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e
ss.mrn.ii.”;
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VISTA la D.G.R. n. 499 dcl 28/07/2022, ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2021 art.3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il tnennio 2022/2024.”
-

VISTA la D.G:R. n. 527 del 10/08/2022 ad oggetto. “Approvazione Disegno di legge: Rendiconto
generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021.”;

VISTA la LR n.2/2017 e smi di “Riordino del servizio sanitario regionale di Basilìcata”;
VISTO l’an. 11 del DL 24gennaio 2012 n. I convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012
n. 27 e ss.mm.ii.;

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 (li complessive n.26 sedi
farrnaceunche. disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata;

VISTA la DGR n. 453 del 29.4.2016, come modincata dalla DGR n. 310 del 13.4.2017, e rettificata
dalla DGR n. 33 del 21/1/2022 di approvazione della graduatoria unica finale per
l’assegnazione di n.26 sedi farmaceuriche disponibili per il privato esercizio nella Regione
Basilicata di cui alla DGR n. 520/201 3;

VISTA la DGR 382 dell’l 1.5.2017 ad oggetto “Concorso stmordinario per titoli per il conJènmen/o di n.26 sedi
Jinznaceuticiie disponibili al priì’ctto eserc&io nella Regione Basilicata, bandito con Delibepa di Giunta
Regionale n. 520 dci 14.5.20 13. Preda chitto trttaione da paile dei concorrenti della sede firmaceutica
Xo,nina ,incitovi. A,5proi a’ioe linee c/Thdn.go per
a.esignata a seguito del pnino inteipello
l’autori-zjeg-ionr a/l’apeìlura ed ere reiio delle sedifirmacentiche’’;
-

VISTA la DGR n. 218 dcl 29.4.2022 ad oggetto “Concorso straordinario per titoli per il conjèiimento di sedi
farinaceutiche disponibili al priva/o eserckio nella Regione 13asilica/a bandito con Delibera di Giunta
Regionale n. 520 del 14.5.20/3. Presa d’,tto accettag-ione da palle dei concorrenti della sede farmaceutica
assggnata a seguito del sesto inteipello Nomina vinci/ori sesto inteipello”
-

VISTA la determinazione dirigenziale n. I3BF.2022/D.00355 del 21/9/2022 ad oggetto “DGR
520/2013 Aggiornamento delle sedi firmaceutiche del concorso straordinario farmacie da assegnare con il
settimo inteip elio nella Regione Basilica/a “con quale si è:
-

-

-

dato atto delle candidature definitivamente escluse dalla graduatoria unica finale di cui alia
DGR 453/2016 come modificata dalla DGR 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33 del
21/1/2022;
preso atto dell’aggiornamento delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella

Regione Basilicata, di cui all’ART. i del Bando, che risultano essere in numero pari a dieci (10)
da assegnare con il 7° interpello;
-

dato atto clic il 7° interpello, per l’assegnazione delle 10 sedi farmaecutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione Basilicata, secondt. le modalità previste all’ari. Il de] Bando
approvato con la DGR n.520/2013, sarà effettuato a partire dalla eentotreesima (103)
posizione della graduatoria unica finale di cui alla OCR n. 453/2016 come modificata dalla
DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33 del 21/1/2022 avvalendosi della Piattaforma
,

web tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, di cui
all’an. 5 del Bando;
VISTA la DGR n. 642 del 30/9/2022 ad oggetto “Rettifica alla graduatoria unica finale per l’assegna-ione di
sedi fannaceutiche diiponibili per ilpri ato esercigio nella Rggione Basilicata di cui alla DGR n. 520/2013
approvata con DGR n. 453/2016 come mod/7cata dalla DGR n. 310/2017 e rettfcata dalla OCR ii. 33
del2l.1.2022”con la quale è stata rettifirata la graduatoria unica finale per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata di cui alla DGR

320/2013, avvalendosi della piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento
delle procedure concorsuali messa a disposizione delle Regioni e province autonome e dei
candidati dal Ministero della Salute in esecuzione dell’art. 23, comma 12- septiesdecies del DL.
n. 95 del 6/7/2012, convertito in L. n. 135 dci 7/8/2012;
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ATTESO che la graduatoria unica la graduatoria unica finale così comc rettificata è stata pubblicata, ai
sensi dell’artiO del Bando di concorso, con modalita web sulla piattaforma tccnologica e
applicativa di cui al punto precedente;
DATO ATTO CHE
la procedura del 70 interpello, che ha intcressato le candidature collucate a partire dalla
posizione o.° 103 (centotre fino alla posizione n. 112 (eentododici) della graduatoria unica
finale di cui alla DGR n, 642/22, di rettifica della DGR 453/2016 come modificata dalla DGR
n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33/2022, è stata avviata in data 16/10/2022 alle ore
18:00, previo
sul portale web della Regione Basilicata e secondo le modalità indicate nel
Bando, e si è conclusa alle ore 1800 del giorno 21/10/2022 (art. IO 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 10 candidature
interessate ed interpellate, avevano risposto n. 9 (nove) candidature secondo le modalità
-

avviso

-

previste;

-

-

-

in data 27/10/2022 alle ore 18.00, tramite la piattaforma web, è stata avviata la fase di
assegnazione/abhinamento delle sedi scelte dalle 9 candidature che hanno risposto alla prima
fase della procedura di interpello; tale fase (art. 11 del Bando) si è conclusa alle ore 18.00 del
giorno 11/11/2022;
in data 16/11/2022 il Ministero della Salute ha comunicato tramite mail, che la fase di
assegnazione/abbinamento sedi si era conclusa correttamente;
a fronte delle 9 candidature che hanno risposto secondo i termini previsti dall’interpello sono
state accettate n. 5 sedi delle 9 assegnate nella prima fase dell’interpello, secondo le modalità
previste dal Bando e pertanto si può procedere alia formale assegnazione delle sedi
farmaceutiehe 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. 642/22, di rettifica della DGR n.
453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n. 33/2022;
RITENUTO PERTANTO di prendere atto:
-

-

-

dei vincitori assegnatari delle sedi farmaeeutiche 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. 642/22, di rettifica
della DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 e rettificata dalla DGR n.
33/2022, ai sensi dell’art. 12 del Bando, che non hanno risposto all’interpeflo 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 70 interpello di cui all’Allegato C,
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

parte

RICHIAMATE le “Linee di Indi,io per /‘au/onaeione a/i”apeiinri e ah/’esertiio del/e sedifarmaceutiche di cui
la DGR n.382/2017 con
al Concorso Straordinario bandito con DGR a. 520/2013”,
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.
approvate

con
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Ad

unanimità

di

voti

DELIBERA
Per le considera ?ioni e motivazioni eip resse in premessa che si intendono richiama/e
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze de] 7° interpello degli assegnatari de]]e sedi farmaceutiche

de] Concorso Straordinario ex DGR n. 520/2013 e nello specifico:
de]l’elenco dei vincitori assegnatari di cui al]’allegato A parte integrante dcl presente
provvedimento;
dell’elenco delle candidatLlre escluse definitivamente dalla graduatoria di cui alla DGR n.
642/22, di rettifica della DGR n. 453/2016 come modificata dalla DCÌR n. 310/2017 e
rettificata dalla DGR n. 33/2022, ai sensi dell’an. 12 del Bando, i cui referenti non hanno
risposto all’interpdllo o non hanno accettato la sede loro abbinata secondo le modalità indicate
agli artt. 10 e 11 del Bando e riportate ne]l’Al]egato B parte integrante de] presente
provvedimcnto;
dell’e]enco delle sedi che risultano non accettate o non assegnate con i] 7° interpel]o e riportate
nell’Allegato C parte integrante de] presente provvedimento.
—

-

-

2. DI NOMINARE i vincitori assegnatari delle sedi farmaceunche a seguito del 7° interpe]]o indicati
nell’Allegato A.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedImento ai Sindaci dei comuni interessati, alle Aziende
Sanitarie Locali ASP di Potenza e ASNI di Matera, per gh adempimenti di competenza.
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BUR della Regione Basilicata per la decorrenza
dei termini (180 giorni) di cui alla lettera d) dell’art. Il del Bando.

L’IsTRuTtoRE

IL RESPONSABILE P.C.

Patrizia Damiano

IL DIRIGENTE

Emilia Piemontese

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE OUALIFICATA. 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.
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Del che è redatto il presente verbale che, etto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

D

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall’Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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sede accettata
Referente
associazione

000473 29-06-2013

GIANFRANCO GUARINO

-

-

-

110 Matera
Aliano 1

-

ALESSANDRA ZACCARIA

109 Matera Tursi VALENTINA ZACCARA
2

-

Pagina 1 di 1

000451- 29-06-2013

000538- 30-06-2013

-

-

-

-

-

Sede accettata

Sede accettata

Referente
associazione
Referente
associazione

170

170

170

Sede accettata
Referente
associazione

29-06-2013 170

105 Matera
Grottole i

-

-

Sede accettata

stato

Referente
associazione

000472

-

-

000364 28-06-2013

LUIGIA DE FALCO

-

Modalità
di
Partecipazione

170

Numero di protocollo

104 Potenza
Avigliano -4

Nominativo/ Referente
AURORA FARUOLO

sede

103 Matera
Policoro -5

Posizione
in
Graduatoria

70

REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
interpello
Elenco dei vincitori del
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 deI 14.05.2013.

ALLEGATO A

5

4

3

-

-

-

-

2

-

i

FRANCESCA BUFANO

-

1

CATERINA NUZZI

Filiano GIOVANNI ALLAMPRESE

212 Potenza
Cersosinio

2

111 Potenza

108 Matera
Rotondella

-

STEFANO PASQUALE VASSALLO

Nominazivo/ Referente

Brindisi ORTENSIA DE CARLO

di Montagna

107 Potenza

2

-

Sede

106

Posizione
in
Graduatoria

-

30-06-2013
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000186- 25-06-2013

000246- 26-06-2013

000565

000214- 25-06-2013

-

-

-

-

270

170

170

170

000318-27-06-2013- 170

Numero di protocollo

accettazione/rifiuto

Mancata
accettazione/rifiuto
Mancata
accettazione/rifiuto
Sede rifiutata

associazione

Referente
associazione
Referente
associazione
Referente
associazione

Mancata

Mancata preferenza

Stato

Referente

associazione

Referente

Modalità
di
Partedpazione

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.

1

ord.

-

REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
Elenco delle candidature escluse definitivamente dal Concorso

ALLEGATO 8

76014

76032
76087
76027
77023

Potenza

Potenza
Potenza
Potenza
Matera

2
3
4
5

Provincia

1

ord

Codice
lstat del
comune

.

Brindisi di
Montagna
Filiano
Teana
Cersosimo
Rotondella

Comune
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Vacante

NO
SI
SI
NO

SI
NO
NO
SI

Vacante
Vacante
vacante

frazione di Scalera
intero territorio comunale
intero territorio comunale
frazione Rotondella /due

2
1
1
2

zona
zona
zona
zona

SI
NO

Indennita di
avviamento

Vacante

-

Criterio
topografico
della sede
farmaceutica

zona intero terr tono comunale

Descrizione della sede farmaceutica

tipo sede

1

N progr sede
farmaceutica
nel comune

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA
Elenco della sedi farmaceutiche non assegnate a seguito del 7° 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 14.5.2013.

ALLEGATO C

