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CONSIDERATO che l’attuale titolare della FARMACIA SAN GIORGIO con sede nel Comune di 

Vezzi Portio via Spotorno 19 ha rinunciato alla titolarità con decorrenza dal 7 settembre 2021; 

 

TENUTO CONTO della necessità e dell’urgenza di non interrompere il servizio farmaceutico nel 

Comune di Vezzi Portio; 

 

CONSIDERATO che in data 25.06.2021 questo Comune ha pubblicato giusta determinazione 

dell’are Amministrativo-Contabile 25 giugno 2021 n. 45 l’avviso relativo allo scorrimento della 

graduatoria degli idonei al concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione 

Liguria (G.U. 02/11/2012) e tale bando è andato deserto; 

 

RILEVATA la necessità ed urgenza di procedere, con avviso pubblico, alla consultazione di 

eventuali candidati disponibili alla gestione del servizio e la cui valutazione dei titoli sarà oggetto di 

esame di apposita commissione 

 

Tutto ciò premesso 
 

 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

 

E' indetta una selezione pubblica per soli titoli per l’assegnazione della gestione provvisoria della 

sede farmaceutica unica  del Comune di Vezzi Portio con decorrenza dal 7 settembre 2021. 
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Art. 2 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Possono partecipare al concorso i farmacisti che alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. età non superiore ai 65 anni; 

3. possesso dei diritti civili e politici; 

4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

5. iscrizione all’albo professionale dei farmacisti; 

6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al 

momento dell’assegnazione della sede; 

7. che abbiano conseguito l’idoneità alla titolarità previsto dalla Legge 892/1984 art. 6 e smi 

(idoneità ad un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche o almeno 2 anni di pratica 

professionale). 

 

 

Art. 3 

Partecipazione in forma associata 

 

Possono partecipare al concorso per la gestione associata esclusivamente i candidati in possesso, alla 

data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate. 

 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione alla selezione 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata compilando il modello della 

domanda di iscrizione.  

       

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda 
1
:  

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi di un documento di identità in corso di validità, data e 

luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni 

comunicazione relativa al concorso; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. 

Il cittadino membro dell’U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento 

dello Stato di appartenenza;   

4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, specificando la 

data, il luogo, l’Università  di conseguimento e la votazione riportata;  

5. di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti; 

6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista; 

7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni; 

8. di aver superato un concorso di idoneità alla titolarità per l’apertura di una farmacia o di avere 

almeno 2 anni di pratica professionale; 

9. di possedere l’idoneità psico-fisica-attitudinale per l’acquisizione della licenza oggetto 

dell’avviso. 

 

La domanda dovrà essere datata e firmata nonché corredata da:  

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

b) il curriculum vitae professionale e di studio, che illustri, in particolare, la posizione di lavoro e le 

mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi, datato, sottoscritto dal 

candidato/a (il curriculum privo della sottoscrizione non verrà preso in considerazione); 

                                                           
1 Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
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c)  alla domanda possono inoltre essere allegati altri titoli (diversi dal titolo di studio necessario per 

l’ammissione al concorso) che il candidato intenda produrre, da presentarsi nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato B). I titoli possono essere prodotti in 

fotocopia semplice corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 

19 del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità, come già precisato; 

 

In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno 

inviate le comunicazioni inerenti al concorso. 

 

Il termine di presentazione della domanda, pena l’irricevibilità, è fissato alle ore 18:00 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di 

Vezzi Portio (scadenza 16.08.2021).  

Si precisa che dopo la data di scadenza tale avviso sarà collocato nella pagina di amministrazione 

trasparente “bandi di concorso scaduti”. 

 

La domanda di ammissione dovrà  pervenire a pena di irricevibilità entro il termine di cui sopra:  

 tramite pec intestata nominalmente al candidato all’indirizzo comune.vezziportio@pec.it ; 

 tramite consegna manuale all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 

13.00; 

 tramite lettera raccomandata A/R indirizzata al Comune di Vezzi Portio, via Porte di Spagna 20 –  

17028 Vezzi Portio; 

La busta contenente la domanda di ammissione dovrà recare la dicitura “selezione pubblica per soli 

titoli per l’assegnazione assegnazione  della gestione provvisoria della sede farmaceutica unica 

di Vezzi Portio”. L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo 

ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o 

forza maggiore. 

 

La documentazione trasmessa non verrà restituita. 

 

 

Art. 5 

Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione alla selezione 

 

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 4 del bando 

sono considerate irricevibili. 

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione: 

 il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2; 

 l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 4; 

 

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità e di inammissibilità relative ad 

uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione 

medesima. 

 

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo 

PEC dallo stesso indicata nella domanda.   

 

Art. 6 

Commissione esaminatrice 

 

La commissione esaminatrice è istituita entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

 

mailto:comune.vezziportio@pec.it
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La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del responsabile del procedimento ed è 

composta da: 

a) Direttore S.C. Farmacia Territoriale e Farmacoeconomia della ASL 2 che assume le funzioni di 

Presidente; 

b)  Un dirigente farmacista della S.C. Farmacia Territoriale e Farmacoeconomia della ASL 2; 

c) Un farmacista designato dal consiglio dell’Ordine dei farmacisti di Savona; 

 

oltre a un dipendente del Comune di Vezzi Portio con funzione di segretario. 

 

Art. 7 

Valutazione dei titoli 

 

La Commissione esaminatrice stabilisce la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti  nelle  

tabelle sottoriportate  ed anche per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella 

normativa vigente. 

 

Ai titoli possono essere attribuiti fino a 30 punti. 

 

Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: 

a) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale; 

b) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; 

 

Valutazione esercizio professionale:  

 

Categoria Primi 10 anni Secondi 10 anni Maggiorazione* 

 

titolare o direttore di farmacia aperta 

al pubblico (privata o pubblica) 

0,5/anno 0,2/anno 40% rurali  

collaboratore di farmacia aperta al 

pubblico (privata o pubblica) 

0,45/anno 0,18/anno 40% rurali 

professore ordinario di ruolo della 

facoltà di farmacia; farmacista 

dirigente ASL/Ospedali, direttore  

farmacia ASL/Ospedali o di farmacia 

militare; direttore tecnico di 

stabilimento farmaceutico  

0,40/anno 0,15/anno  

informatore scientifico dipendente di 

industria farmaceutica; farmacista 

presso gli esercizi commerciali di cui 

all’art. 5, comma 1, del decreto legge 

4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248; farmacista militare; 

direttore di deposito o magazzino 

all'ingrosso di medicinali; direttore 

tecnico di officine di produzione di 

cosmetici; professore universitario 

associato della facoltà di farmacia; 

farmacista dipendente del Ministero 

della sanità e dell'Istituto superiore di 

sanità 

 

0,35/anno 0,10/anno  

(*)art. 9 Legge n. 221 del 08/03/1968
 

Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale inferiori a 1 anno e superiori a 20 anni
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Valutazione titoli di studio e carriera:  

 

TITOLO PUNTEGGIO 
Voto Laurea Farmacia o C.T.F.  Massimo 1 (0-1)

*
 

Seconda Laurea in Medicina, Scienze Biologiche, Chimica, Veterinaria 0,7 

Specializzazione/ dottorato/ borsa di studio 0.4
*
 

Seconda Laurea Farmacia – C.T.F. 0,3 

Pubblicazioni inerenti materie concorso Max 0,2 (0-0,2)
*
 

Idoneità precedente concorso   0,2 

Idoneità nazionale farmacista dirigente 0,2 

Voto abilitazione e titoli in materia di aggiornamento professionale Max 0,1
*
 

(*)
discrezionalità della Commissione 

 Pubblicazioni scientifiche: edite negli ultimi 10 anni (data pubblicazione bando) 

 Aggiornamento professionale: titoli conseguiti negli ultimi 5 anni (data pubblicazione bando) 

 Master e corsi perfezionamento: inseriti nei titoli da valutare 

 

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata la valutazione dei titoli sarà effettuata 

sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal 

DPCM n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce. 

 

La congruità della partecipazione e la valutazione del punteggio a corsi e congressi sarà stabilita nello 

specifico ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice. 

 

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l’ultima data utile è quella di pubblicazione 

del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Vezzi Portio. 

 

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al 

concorso non saranno presi in considerazione. 

 

L’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 

50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. 

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori 

scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente 

bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa. 

 

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h)  del DPCM 

298/94 sono esclusi i corsi ECM. 

 

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata  soltanto 

quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

Art. 8 

Formazione della graduatoria 

 

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati 

sulla base del punteggio conseguito. 

 

La Commissione può avvalersi per l’esercizio delle proprie funzioni di mezzi informatici quali 

teleconferenze e condivisione di documentazione in cloud. 

 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di 

punteggio si considera la media dell’età dei candidati che concorrono congiuntamente. Tale media 

verrà considerata alla data di scadenza del bando. 
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Art.9  

Approvazione della graduatoria  

 

Con determinazione del responsabile del Settore Amministrativo-Contabile del Comune di Vezzi 

Portio è approvata la graduatoria definitiva dei vincitori formulata dalla Commissione esaminatrice. 

La stessa è pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente e all’albo pretorio per 15 

giorni.  

 

Il Comune di Vezzi Portio contattata i vincitori della graduatoria al fine di avviare la procedura di  

assegnazione  della gestione provvisoria della sede farmaceutica unica di Vezzi Portio. 

 

Art. 10.  

Indennità di avviamento 

 

Ai sensi dell’art. 110 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) è previsto l’obbligo a carico di chi subentrerà 

nell’esercizio di corrispondere al precedente titolare rinunciatario l’indennità di avviamento 

corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti 

dell’IRPEF e a rilevare gli arredi, le provviste e le dotazioni farmaceutiche. 

Art. 11 

Cause di esclusione dalla graduatoria 

 

I vincitori della selezione sono esclusi dalla graduatoria e decadono dall’eventuale assegnazione  

della gestione provvisoria della sede farmaceutica unica di Vezzi Portio: 

a) rinuncia esplicita; 

b) omessa risposta alla chiamata; 

c) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art 2 emersa successivamente alla formazione della 

graduatoria; 

d) non accettazione espressa della corresponsione dell’indennità di avviamento;  

e) omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica 

dell’avvenuta assegnazione della sede. 

 

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi 

dell’ipotesi sub c) in capo a uno solo degli associati. 

 

L’esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo 

stesso indicata nella domanda.   

 

Art. 12 

Accertamento dei requisiti 

 

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la 

non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o 

comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
2
 oltre che incorrere nelle eventuali ulteriori 

responsabilità previste dall’ordinamento penale e amministrativo.  

 

Art. 13 

Pubblicità del bando 

 

Il presente bando è pubblicato integralmente sull’Albo pretorio del Comune di Vezzi Portio e ella 

sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale https://comune.vezzi-portio.sv.it  

 
                                                           
2 Per quanto non espressamente previsto, si  rinvia ai capi V “controlli” e VI “sanzioni” (articoli da 71 a 76) del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

https://comune.vezzi-portio.sv.it/
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Lo stesso è inoltre trasmesso alla Regione Liguria, ad ALISA, agli Ordini Provinciali dei Farmacisti 

della Regione Liguria, ai comuni interessati, alle aziende sanitarie locali e comunicato al Ministero 

della Salute 
3
. 

 

Art. 14 

Disposizioni finali 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini,  modificare, sospendere, 

revocare  in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando. In particolare 

l’amministrazione si riserva di revocare il presente avviso per qualsivoglia sopravvenuta ragione di 

interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto o per qualsiasi altra ragione così come 

disposto dall’art. 21-quinquies l. 241/1990. 

 

Art. 15 

Normativa di riferimento 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle 

disposizioni contenute di legge tra cui a titolo esemplificativo si riportano: 

  

 R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);  

 Legge 08.03.1968 n. 221 s.m.i. (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali); 

 Legge 2.04.1968 n. 475 s.m.i., (Norme concernenti il servizio farmaceutico); 

 Legge 8.11.1991 n. 362 s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico); 

 D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 

novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico); 

 D.P.C.M. 13.02.1998 n. 34 (Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 

298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico); 

 R.D. 30.9.1938 n.1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico); 

 D.P.R. 21.8.1971 n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante 

norme concernenti il servizio farmaceutico); 

 D.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate 

e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4.08.2006 n. 248; 

 L. 15.05.1997 n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo), art.3, comma 7, così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 

1998, n. 191;  

 D.l. 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività) convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012 n. 27; 

 D.l. 6 luglio 2012, n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 L. Regione Liguria 4 aprile 1991, n. 3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina 

dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di 

convenzionamento esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). 

 

Art. 16 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018 la titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il 

trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti appositamente designati a mente 

dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano (d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101). 

 

Questa Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 

a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 

                                                           
3 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113281ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113281
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000113281
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000773044ART0
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personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali. I dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nella sezione 

Amministrazione Trasparente, presenti sul sito istituzionale di codesta Amministrazione. 

 

L`utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità l’assegnazione  della gestione 

provvisoria della sede farmaceutica unica di Vezzi Portio come meglio dedotto nel pregresso 

articolato. 

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà 

luogo all'assegnazione medesima. 

 

Il DPO nominato dal Comune di Vezzi Portio è l’avv. Massimo Ramello. 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile. 

 

Vezzi Portio, 16/07/2021 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

  AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

  Dott. Diego SGARLATO 

 


