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Oggetto:

Interrogazione

n.777/A

sui ritardi

definitiva

concorso

straordinario

del

nell'approvazione
per

della

l'assegnazione

di

graduatoria
n.90

sedi

farmaceutiche nella Regione. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 3362/gab del 29 agosto 2016
inviatami dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Alla Presidenza delia Giunta regionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 777/A - ZEDDA Alessandra - PITTALIS - CAPPELLACCI
- CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - FASOUNO - LOCCI - RANDAZZO TEDDE - TOCCO - TUNIS, con richiesta di risposta scritta, sul ritardi
nell'approvazione della graduatoria definitiva del concorso straordinario
per l'assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche nella Regione.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.
Con il DL 1/2012 sono state introdotte disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo di
infrastrutture e la competitività. In particolare, l'art 11 ha previsto il potenziamento del Servizio di
distribuzione farmaceutica attraverso l'apertura di circa 3000 nuove farmacie; In Sardegna sono
state messe a concorso 90 sedi.
Dopo oltre 4 ami le farmacie aperte in Italia in base al DL 1/2012 sono poco più di cento.
Il concorso straordinario per soli titoli prevede la presentazione delle domande esclusivamente In
modalità on line, sulla piattaforma predisposta ad hoc dal Ministero della Salute, e
l'autocertificazione dei requisiti di partecipazione e dei titoli di carriera e di servizio.
Alla conclusione del lavoro della Commissione regionale il Servizio competente ha approvato la
graduatoria provvisoria ed ha, contestualmente, pubblicato i verbali delia Commissione relativi al
criteri di valutazione, al fine di consentire ai candidati di presentare eventuali osservazioni In
merito, il Servizio è stato impegnato per i successivi 6 mesi a riscontrare le osservazioni pervenute
e a garantire l'accesso agli Atti dei numerosi candidati aventi legittimo interesse.
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Va rimarcato che, diversamente che nelle precedenti procedure concorsuali, in cui il candidato
presentava le certificazioni dei titoli dichiarati, con le nuove norme sulla autocertificazione l'obbligo
delle verifiche è In capo alla amministrazione responsabile del procedimento.
Inoltre, trattandosi di un concorso per soli titoli, dove la posizione in graduatoria è determinata dalla
somma dei punteggi dei titoli di carriera e di lavoro (nelle associazioni dalla somma dei punteggi di
tutti i soci), anche differenze minime possono determinare una diversa posizione in graduatoria con
importanti differenze di "valore" nell'attribuzione della sede farmaceutica.
In applicazione delle norme che disciplinano i controlli sulle autocertificazioni si è deciso di
procedere alle verifiche dei partecipanti collocatisi nelle prime 120 posizioni della graduatoria
provvisoria (poiché è consentita la partecipazione al concorso anche in forma associata questo
determina il controllo di circa 300 candidati). Si precisa che il controllo deve essere effettuato sia
relativamente ai requisiti di partecipazione al concorso che sugli ulteriori titoli di studio e di carriera
dichiarati nella domanda.
È necessario evidenziare che la verifica dei titoli di studio e dell'esercizio professionale sta
interessando amministrazioni centrali e locali su tutto il territorio nazionale. A mero titolo
esemplificativo può capitare che un candidato laureato all'Università di Cagliari, si sia poi
specializzato presso l'Università di Pisa con Dottorato a Siena e aver prestato la propria attività
lavorativa in sedi farmaceutiche della Toscana afferenti a diverse Aziende sanitarie locali ecc., ò
pertanto necessario inviare formale richiesta al tutte le diverse amministrazioni per ciascun
candidato.
SI fa presente, inoltre, che sono state rilevate molte criticità nel procedimento di verifica sia per
quanto concerne il riscontro da parte delle amministrazioni Interrogate ma anche per quanto
concerne lo stesso contenuto delle risposte fornite e, in alcuni casi, preliminarmente all'adozione di
qualsiasi provvedimento, sarà necessario aprire il contradditorio con I candidati. È di tutta evidenza
che ciò determinerà, inevitabilmente, l'instaurarsi di ulteriori fasi procedimentali che renderanno
ancor più difficile ottenere un quadro completo per tutti i candidati In tempi relativamente brevi.
Bisogna rilevare che dal momento della pubblicazione della graduatoria definitiva decorrono I
termini di validità della stessa, pari a due anni ai sensi della normativa vigente. Ciò sta creando non
pochi problemi In diverse regioni in quanto tra i numerosi ricorsi, fisiologici in un procedimento di
tale portata, e le difficoltà procedimentali si rischia di arrivare alla scadenza dei due anni senza
avere potuto procedere alle assegnazioni.
Al fine di garantire la validità della graduatoria il più a lungo possibile, la scelta delia Regione
Sardegna è stata quella di pubblicare la graduatoria solo in forma provvisoria e di procedere prima
della pubblicazione della definitiva non solo alla verifica dei requisiti dichiarati dal possibili vincitori
ma anche ad acquisire eventuali richieste motivate di rettifica del punteggio, aprendo un
contradditorio con i concorrenti, al fine di prevenire il più possibile eventuali ricorsi che
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ritarderebbero uttertormente le procedure di assegnazione e la conseguente apertura delle nuove
farmacie.
Cordiali saluti.

L'Assessore
Luigi Benedetto Arru
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