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IL DIRIGENTE 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di 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 e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e 
disciplina dei controlli interni”; 

VISTA 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; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta 
regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, 
emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche 
intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021;e con il Regolamento regionale n. 4 del 
29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023  Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi 
dirigenziali”; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 524 del 05/08/2019, riguardante il conferimento degli incarichi di 
Direzione Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta 
regionale, con contestuale approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale” e la successiva D.G.R. n. 257 dell’11/05/2022 ad 
oggetto: “D.G.R. n. 775/2022 Conferimento incarichi di Direzione generale – Conferma”; 

VISTA la D.G.R. n. 513 del 03/08/2022 ad oggetto: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarico di Direzione Generale.”; 
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VISTA la D.G.R. n. 517 del 10/08/2022 ad oggetto: “Art. 3, comma 1, D.L. n. 293/1994, regime di 
prorogatio per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei 
contratti, degli incarichi dei Direttori Generali.”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”; 

VISTO altresì il punto 7 della citata D.G.R. 906/2021, in forza del quale, ”… medio tempore, la “reggenza 
degli uffici vacanti  presso le direzioni è affidata al Direttore Generale”; 

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 
Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione 
Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale controlli interni di 
regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 
- Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di regolarità 
amministrativa" - Promulgazione; 

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

VISTO il D.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 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001 , ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”; 

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 
4 dello Statuto regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 265 del 11 maggio 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex 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 (DEFR) 2022-2024 - Approvazione”; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 9, recante: “Legge di Stabilità Regionale 2022"; 

VISTA la L.R. 31 maggio 2022, n. 10, recante: “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022, ad oggetto: “Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, 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. 315 del 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.mm.ii.”; 

VISTA  la D.G.R. n. 499 del 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 triennio 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.”; 
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DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 293/1994, nel periodo di prorogatio, i 
Direttori Generali possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione, nonché 
atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; 

RILEVATO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di dare seguito a quanto 

previsto dalla DGR 520/2013; 

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,  e  rettificata 
dalla DGR n. 33 del 21/1/2022 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. 202200218 del 29.4.2022 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 dell'accettazione da parte dei concorrenti della sede farmaceutica 
assegnata a seguito del sesto interpello - Nomina vincitori sesto interpello” ; 

ATTESO CHE con la DGR n. 202200218 del 29.4.2022 si è: 

- preso atto: 

 delle risultanze del 6° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche del Concorso 

Straordinario ex DGR n. 520/2013; 

 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 6° 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 7° 
interpello.  

VISTA  la nota dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza n. 202200991578 del 19/9/2022 acquisita in pari 
data tramite PEC n. 2022-0125432 con la quale viene comunicato che i candidati nominati 
vincitori con la succiata DGR n. 202200218 del 29.4.2022, trascorsi già 140 giorni dalla 
pubblicazione  sul BUR n. 19 del 2.5.2022 non hanno fornito  “..alcuna notizia né documentazione” 
inerente la sede loro assegnata e “..l’interpello  di cui alla DGR 218/22 è da ritenersi infruttuoso e 
quindi chiuso, in considerazione della impossibilità da parte degli assegnatari, di provvedere utilmente agli 
adempimenti dovuti nel termine assegnato di 180 giorni..”; 

PRECISATO che i candidati vincitori dell’interpello hanno l’obbligo di attenersi  a quanto disciplinato 
dal Bando nonché a quanto stabilito nelle  “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”, 
Allegato D alla DGR 382/2017, nella quale sono definiti i tempi finali ed intermedi degli 
adempimenti, a cui i  candidati vincitori devono obbligatoriamente attenersi, al fine di ottenere 
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dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il provvedimento autorizzatorio  
all’apertura e all’esercizio della farmacia loro assegnata;  

CONSTATATO pertanto che alla luce della comunicazione  dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza il 

6° interpello degli assegnatari delle sedi farmaceutiche è da ritenersi concluso e che le sedi 

farmaceutiche assegnate con la citata DGR 218/2022 di cui all’Allegato A alla medesima in 

numero di 2 non sono state autorizzate  all’apertura e all’esercizio, come risulta dalla 

comunicazione  n. 202200991578 del 19/9/2022   dell’Azienda sanitaria  locale ASP di Potenza; 

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

RAVVISATO, in seguito alle su indicata comunicazione dall’Azienda sanitaria  locale ASP di Potenza, 

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. 218/2022 che hanno accettato la sede loro assegnata con il 6° 

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, rettificata dalla DGR n. 33 del 21/1/2022  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. 218/2022, prima di procedere al  7° 

interpello, si ritiene dover aggiornare l’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare, ai sensi del 

succitato art. 11 del Bando, tenendo conto: 

- delle sedi di cui all’Allegato A alla DGR n. 218/2022, non autorizzate all’apertura e all’esercizio 

come risulta dalla nota  n. 202200991578 del 19/9/2022   dell’azienda sanitaria  locale ASP di 

Potenza; 

- delle sedi non assegnate Allegato C  alla DGR n. 218/2022; 

RITENUTO PERTANTO  

- 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 7°  interpello,  come elencate 

nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- 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 7° 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 centotreesima (103) posizione della graduatoria unica finale di cui alla 

DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 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’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. DARE ATTO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza al fine di dare seguito 
a quanto previsto dalla DGR 520/2013; 

2. DI DARE ATTO delle candidature definitivamente escluse dalla graduatoria unica finale  di 

cui alla DGR 453/2016 come  modificata dalla DGR 310/2017 rettificata dalla DGR n. 33 del 

21/1/2022,   ed indicate nell’Allegato 1 al  presente provvedimento 

3. 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 7°  

interpello ed indicato nell’Allegato 2 del presente provvedimento. 

4. DI APPROVARE l’Allegato 2 al  presente provvedimento. 
5. 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. 

6. DI DARE ATTO che  il 7° 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 centotreesima (103) posizione della graduatoria unica 

finale di cui alla DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 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’art. 5 del Bando. 

 

 

 

 

 
 

 

Patrizia Damiano Donato Del Corso
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DGR 520/2013 - Aggiornamento delle sedi farmaceutiche del concorso straordinario farmacie da assegnare con il settimo interpello nella
Regione Basilicata

Donato Del Corso



ALLEGATO 1

Ord

Posizione 
in 

Graduatoria
Numero di protocollo Nominativo/ Referente

Modalità
 di  

Partecipazione

1
95

000102 - 20-06-2013 - 170 OMISSIS IN ASSOCIAZIONE

2
102

000524 - 30-06-2013 - 170 OMISSIS IN 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 rettificta dalla DGR n. 
33/2022 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 7° interpello ai sensi  del Bando di Concorso

di cui alla DGR n. 520 del 14.5.2013

Pagina 1


