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IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE:

•

•

•

•

l’art. 11 lett. d) del bando di Concorso Pubblico Regionale Straordinario per l’assegnazione di
Sedi Farmaceutiche, indetto con DGR n. 1/2012, prevede che: “durante il periodo di validità della
graduatoria (…..) le sedi resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso
verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti”
in applicazione della richiamata disposizione del bando è stata messa a concorso la sede
farmaceutica rurale n. 5 del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), resasi vacante per effetto
della rinuncia formalizzata dal titolare, vincitore di altra sede, identificandola nell’elenco allegato
al DDG n. 11202/2018 con la seguente perimetrazione: “Il perimetro è determinato dal centro
abitato di Lorica, territorio di Rovale, Rovalicchio e Castellucci, nonchè zone limitrofe, compresa
la loc. Olivaro così delimitata: da Nord, partendo dall'incrocio del Vallone Olivaro con la strada
S.Giovanni in Fiore – Germano, procede verso Sud-Est segue tutto il percorso del Vallone
Olivaro fino alla confluenza con il fiume Neto, risale poi lungo il percorso di detto fiume, verso
Nord, fino a più di metà dell'ansa che questo forma, in prossimità delle case ex I.A.C.P.,
prosegue in linea retta fino ad incontrare la strada comunale Olivaro, all'altezza delle case
Lopez, proseguendo verso Nord, lungo detta strada, fino all'incrocio della strada S.Giovanni in
Fiore-Germano, proseguendo, lungo la stessa, nella direzione di S.Giovanni in Fiore fino
all'incrocio con il Vallone Olivaro”;
i confini della sede n. 5 del Comune di San Giovanni in Fiore, riportati nel DDG n. 11202/18,
corrispondono a quelli individuati dalla DGR n. 25 del 28.01.2010, di approvazione dell’ultima
revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), riferita
all’anno 2008;
con DDG n.11202 del 10 ottobre 2018 è stato approvato l’elenco delle sedi farmaceutiche
disponibili per il II° interpello del concorso straordinario indetto con DGR n. 1/13;

PRESO ATTO CHE:
• il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3807 del 20 giugno 2018, ha confermato con identica
motivazione la sentenza del TAR Calabria n. 132/2011, che in accoglimento del ricorso promosso
dai titolari delle altre farmacie in esercizio nel Comune di San Giovanni in Fiore ha annullato la
DGR n. 25/2010 ed il relativo D.P.G.R. n. 34/2010 di attuazione;
• l’annullamento retroattivo degli impugnati provvedimenti regionali, prodotto dalle sopracitate
sentenze, ha determinato il ripristino degli originari confini della sede in argomento, individuati
nella DGR n. 4018 del 5 luglio 1985, che ne delimitano la zona di afferenza alla frazione di Lorica
ed al territorio circostante di Rovale, Rovalicchio e Castellucci;
CONSIDERATO CHE la sentenza del Consiglio di Stato n. 3807/2018 è stata trasmessa dall’Avvocatura
regionale al Settore competente in data 31 gennaio 2019, unitamente al ricorso per l’ottemperanza
promosso dai titolari delle altre sedi farmaceutiche del comune, per cui non è stato possibile prendere
atto del giudicato amministrativo al momento di procedere alla individuazione delle sedi disponibili per il
II° interpello, con il sopracitato DDG n. 11202/2018;
RITENUTO, necessario, ai fini della correttezza dell’azione amministrativa, dare corso agli
adempimenti consequenziali per ottemperare in autotutela al giudicato amministrativo e per l’effetto:

•

prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3807 del 20 giugno 2018, che ha
confermato con identica motivazione la sentenza n. 132/2011 del TAR Calabria, di annullamento
della DGR n. 25/2010;

•

rettificare, parzialmente, in autotutela l’elenco allegato al decreto dirigenziale n. 11202 del 10
ottobre 2018 limitatamente alla parte relativa ai confini della sede n. 5 del Comune di San
Giovanni in Fiore, come individuati dalla DGR n. 25/2010, sostituendoli con i confini stabiliti dalla
DGR n. 4018 del 5 luglio 1985 come di seguito dettagliati: “Centro abitato di Lorica, territorio di
Rovale, Rovalicchio e Castellucci”;
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•

confermare, con le modifiche sopracitate, il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 11202
del 10 ottobre 2018 e dell’elenco ad esso allegato, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
VISTI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
la legge n. 221/1968;
la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.;
la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;
il DPCM n. 298/1994;
il DPR n. 445/2000;
la legge n. 124 del 4 agosto 2017;
il Parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale, n. 69 del 3 gennaio 2018;
la L.R. n.7/96 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e
sulla Dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016;
il DDG n.106 del 15 gennaio 2016;
il DDG n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini
l’incarico di Dirigente del Settore 13 “Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia
Convenzionata”;
la DGR n. 642 del 18/12/2018, con la quale la Giunta Regionale ha individuato il Dott. Antonio
Belcastro quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie”;
il D.P.G.R. n. 140 del 19/12/2018 di conferimento dell’ incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento “Tutela della Salute e Politiche Sanitarie” al Dott. Antonio Belcastro;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:
PRENDERE ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3807 del 20 giugno 2018, che ha confermato
con identica motivazione la sentenza n. 132/2011 del TAR Calabria, di annullamento della DGR n.
25/2010;
RETTIFICARE, parzialmente, in autotutela l’elenco allegato al decreto dirigenziale n. 11202 del 10
ottobre 2018 limitatamente alla parte relativa ai confini della sede n. 5 del Comune di San Giovanni in
Fiore, come individuati dalla DGR n. 25/2010, sostituendoli con i confini stabiliti dalla DGR n. 4018 del 5
luglio 1985 come di seguito dettagliati: “Centro abitato di Lorica, territorio di Rovale, Rovalicchio e Castellucci”;
CONFERMARE, con le modifiche sopracitate, il restante contenuto del decreto dirigenziale n. 11202 del
10 ottobre 2018 e dell’elenco ad esso allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento a:
• Studio Legale associato Duchi, Cavallaro, Lombardo e Cosmo;
• Ministero della Salute – Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo
Sanitario e della Statistica;
• Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza;
• Ordine Provinciale dei Farmacisti Cosenza;
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• Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
• Avvocatura Regionale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n.
11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del
Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. e del D.Lgs.
10/08/2018 n. 101, recante modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
30/06/2003 n. 196).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro
120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COPPOLETTA CARLA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
FERSINI GIUSEPPINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
BELCASTRO ANTONIO
(con firma digitale)
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