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Oggetto: Concorso Straordinario per l'assegnazione sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio della Regione Campania bandito con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria
Settore Farmaceutico n.29 del 23.05.2013 - Accertamento situazioni di incompatibilità per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto, vista l'imminente pubblicazione della graduatoria in
esecuzione delle pronunce giurisprudenziali intervenute ed il conseguente avvio dell'interpello, si
evidenziano di seguito le cause di incompatibilità per l'assegnazione di sede farmaceutica statuite dalla
legge.

Incompatibilità per trasferimento di titolarità di sede farmaceutica:
La legge 2 aprile 1968, n. 475 all'art. 12,IV comma stabilisce che: "Il farmacista che abbia ceduto la
propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo lB non può concoruere
all'assegnazione di un'altrafarmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento".
Il bando di concorso , all' xt. 2 "requisiti per I'ammissione al concorso" , recependo la suddetta normativa, ha
stabilito quale requisito di accesso: "non aver ceduto la propriafarmacia negli ultimi l0 anni", ed ha altresì
specificato che "tale condizione perman.e fino al momento dell'assegnazione della sede".
Pertanto, saranno escluse le candidature, sia singole che associate, in cui anche solo uno dei candidati:

- abbia trasferito la titolarità della propria sede farmaceutica nei dieci anni precedenti alla
presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

- abbia trasferito la titolarità della propria sede farmaceutica nell'arco temporale intercorrente tra la
domanda di partecipazione ad oggi.

Si ribadisce che la condizione di assenza di trasferimenti di titolarità di sede farmaceutica deve persistere
fino al momento dell'assegnazione.

Incompatibilità per titolarità di sede farmaceutica urbana:
L'art.ll d.|.24 gennaio 2012n.1, convertito con modificazioni nella legge 24marzo2012n.27, stabilisce
che: "Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, iscritti all'albo professionale: a) non titolari difarmacia, in qualunque condizione professionale si
lrovino".
I1 bando di concorso , all' art. 2 "requisiti per I 'ammissione al concorso" , recependo la suddetta normativa, ha

stabilito che: "possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti

fattispecie: ct. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino" .



Peftanto, saranno escluse le candidature. sia singole che associate. in cui anche solo uno dei candidati risulti
titolare di sede farmaceutica urbana al momento della presentazione della domanda di ammissione al
concorso.

Tanto premesso, si invitano i candidati in indirizzo a comunicare entro dieci giorni dalla ricezione della
presente comunicazione, a mezzo pec all'indirizzo concorsi.farmacie@pec.regione.campania.it,
I'eventuale presenza di condizioni di incompatibilità e/o rinuncia alla partecipazione al concorso in oggetto.

Si ribadisce, infine, che la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale è una condotta punibile penalmente;

l'art.76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, d.P.R. 44512000, stabilisce che,

chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è

tenuto a rispondere per reato di falso di cui all'art. 495 del codice penale.

Dulque, nel caso in cui un candidato ometta di comunicare la sussistenza di una causa di incompatibilità,
partecipi all'interpello e proceda all'accettazione della sede farmaceutica offefta, verrà adita la competente
autorità giudiziaria.
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