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1) Un centinaio di accessi agli atti: invio scheda di
valutazione (fino a metà maggio 2014)

2) 76 richieste di revisione del punteggio
3) 4 sedute aggiuntive della Commissione (luglio-

settembre 2014)
4) 16 richieste accolte con punteggio revisionato
5) 1 richiesta rivisitata in difetto
6) 59 richieste con punteggio confermato





1) Iscrizione all’albo al momento della 
partecipazione

2) Lauree, specializzazioni,  master,  
punteggio abilitazione, altri titoli

3) Idoneità a precedente concorso
4) Titolo di servizio
5) Visure camerali
6) Titolarità farmacia rurale



Tipologia verifiche TOTALI NOTE

Iscrizioni all'albo

Laure e

Abilitazioni

Spe cializzazioni

Maste r e  altri tito li

Visure  cam e rali

Idone ità

Se rvizio

richieste 14 ordini dei farmacisti 957

mancata risposta 3 ordini dei farmacisti

richieste 32 Università 957

mancata risposta 6 Università

richieste 24 Università 957

mancata risposta 6 Università

richieste 26 Università 293

mancata risposta 10 Università

richieste 31 Università 271 raccolta dati in corso

risposte 12 Università 39

mancate risposte 19 Università 232

richieste candidati 32 raccolta dati in corso

risposte candidati 6

mancate risposte candidati 26

visure camerali CCIA 957

idoneità precedente concorso Regioni 17

mancata risposta Regioni 3

idoneità precedente concorso candidati 33

dati contributivi INPS 957

Verifica in corso su file excel
composto da voci totali per 

42.183 record - dati 
ottenuti in data 02.12.2014

verifiche incrociate effettuate 166 7.768 record





D.D. 313/2012 a settembre effettua 
l’atto ricognitivo di una sede 
farmaceutica da assegnare sulla base 
della graduatoria del concorso 2009 

Pretesa di assegnare le nuove sedi di
cui alla DGR 1261/2012 ai candidati
presenti nella graduatoria del
precedente concorso

TAR Bari rigetta tutti i ricorsi perché
i requisiti di partecipazione richiesti
dalla legge 27/2012 erano differenti
rispetto a quelli del precedente
concorso



Pretesa di assegnare le nuove sedi di
cui alla DGR 1261/2012 ai candidati
presenti nella graduatoria del
precedente concorso

TAR Bari e TAR Lecce rigettano tutti
i ricorsi perché i requisiti di
partecipazione richiesti dalla legge
27/2012 erano differenti rispetto a
quelli del precedente concorso e
perché il bando non aveva alcun vizio
di forma



Richiesta di soppressione di sedi

Contestazione esercizio potere
sostitutivo Regione

Istituzione sede facoltativa

Definizione zona sede farmaceutica



Torchiarolo, Sava, Pulsano, Ceglie M.,
S. Cesario, Fragagnano

12 dinanzi Consiglio di Stato

3 dinanzi Presidente della Repubblica

7 dinanzi ai TAR







Gra zie pe r l’a tte nzio ne !
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