REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

ALLEGATO 1 alla Determinazione n° 1615 del 27 Ottobre 2005

Bando di Concorso per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei da
utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione
Sardegna

Ai sensi dell’art 48, comma 29, della L.326 /01 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la
predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei da utilizzare per il conferimento di sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Sardegna.
Il concorso si svolge per titoli ed esami, in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 30.3.1994, n°298, come
modificato dal D.P.C.M. 13.2.1998, n°34.
•

Requisiti per la partecipazione

Al concorso possono partecipare, ai sensi della L.475 /68 così come modificata dalla L. 362/91, tutti coloro
che, alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

-

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60;

-

possesso dei diritti civili e politici;

-

esenzione da difetti o imperfezioni fisiche che possano impedire l’esercizio personale della farmacia;

-

laurea in farmacia o titolo equipollente ed iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;

Ai fini della partecipazione al concorso permane a carico dei concorrenti che abbiano ceduto la titolarità di
sede farmaceutica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, della Legge 2.4.1968, n. 475 e successive modifiche
e integrazioni, la preclusione decennale prevista dal comma 4 del medesimo articolo di legge.
•

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e in conformità al modello fac-simile
(allegato A al presente bando), con la documentazione a corredo, dovrà essere inviata, a mezzo
raccomandata A.R., all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, via Roma 223 Cagliari,
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entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. La data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro dell’ Ufficio postale
accettante.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (autocertificazione), di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 ed in essa il concorrente dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1)

nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;

2)

di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

3)

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione e/o cancellazione dalle
liste stesse. Per i cittadini membri dell’Unione Europea tale dichiarazione è sostituita dalla
dichiarazione corrispondente in relazione all’Ordinamento dello Stato di appartenenza;

4)

di possedere la laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutica, specificando la data e il
luogo in cui è stata conseguita e la votazione riportata;

5)

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione, specificando la data e il luogo in cui è
stata conseguita e la votazione riportata;

6)

di essere iscritto all’Albo Professionale dei farmacisti con specificazione della provincia e della data
di iscrizione;

7)

eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali in corso;

8)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9)

di non aver trasferito la titolarità della farmacia negli ultimi 10 anni, ai sensi dell’art. 12 della legge
475/ 68;

10)

di essere ovvero di non essere titolare di farmacia;

11)

di non essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni oppure indicare l’eventuale impiego
di ruolo ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni, specificando altresì la qualifica ricoperta;

12)

di essere esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano impedire l’esercizio personale della
farmacia;

13)

l’indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comunicazione concorsuale, con l’esatta indicazione del
Codice di Avviamento Postale e del recapito telefonico, dichiarando altresì l’impegno a segnalare
tempestivamente eventuali cambiamenti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.00,
n. 445, non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi per
l’espletamento della prova.
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Ai sensi dell’art. 10 Legge 31.12.96 n. 675, i concorrenti sono avvisati che i dati acquisiti con la domanda
verranno utilizzati solo ai fini della procedura concorsuale, e titolare del trattamento è la Regione Sardegna –
Direzione Generale Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale.
I concorrenti sono altresì avvisati che, come previsto dall’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale, ed inoltre il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al procedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
•

Documentazione da allegare alla domanda

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutti quei documenti, certificati di servizio,
pubblicazioni che riterrà utile produrre nel proprio interesse ai fini dell’assegnazione del punteggio previsto
per titoli di studio e di carriera nonché per i titoli relativi all’esercizio professionale previsti dagli articoli 5 e 6
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.03.1994 n. 298.
Il concorrente potrà comunque avvalersi della facoltà di sostituire in tutto o in parte la documentazione di cui
sopra tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.
445, compilando i modelli allegati al presente bando (Allegati B, C e D), la cui firma apposta in calce o a
tergo della dichiarazione sostitutiva deve essere autenticata o inviata unitamente a copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
In ogni caso le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in modo dettagliato, tale da soddisfare le
esigenze di valutazione della Commissione concorsuale. Non saranno valutati i periodi di attività
professionale ed i titoli di studio e di carriera indicati in modo generico.
Dovrà essere allegato alla domanda un elenco, in carta semplice, firmato in calce, dei documenti prodotti.
•

Punteggio e valutazione titoli

La commissione esaminatrice procederà all’attribuzione del punteggio per titoli solo a favore dei candidati
che abbiano superato la prova attitudinale.
Per la valutazione dei titoli di studio, di carriera e relativi all’esercizio professionale si farà riferimento a
quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 del D.P.C.M. n. 298/94.
Ai fini della valutazione dei titoli inerenti l’esercizio professionale, così come previsto dall’articolo 5 del
D.P.C.M. n. 298/94, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci
anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni;
0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l’attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l’attività di farmacista
dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l’attività di direttore di farmacia ospedaliera o di
farmacia militare, per l’attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno
per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
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d) per l’attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di
collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle
unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all’ingrosso di
medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario
associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell’Istituto
superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci
anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
Nella valutazione dei suddetti titoli, l’esercizio professionale sarà calcolato per un periodo di attività effettiva,
riferita al complesso delle attività svolte, non superiore a venti anni e non inferiore a un anno. Nel conteggio
si terrà conto del punteggio più favorevole al candidato. A tal fine i singoli servizi ai quali è attribuibile un
diverso punteggio devono essere valutati distintamente e deve essere riconosciuto a ciascun candidato il
periodo di attività più favorevole nei primi dieci anni. I restanti periodi devono essere valutati con il punteggio
previsto per il secondo decennio a partire da quello più favorevole.
Ai sensi dell’art. 9 della L. 221/68, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque
anni come titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori verrà riconosciuta l’agevolazione che consente
l’attribuzione della maggiorazione del 40% sul punteggio, in base ai titoli relativi all’esercizio professionale,
fino a un massimo di 6,50 punti.
La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all’attività prestata
in sede farmaceutica rurale; in ogni caso la predetta maggiorazione non potrà comportare il superamento del
punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta.
I concorrenti che intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 9 della Legge 08.03.1968 n. 221
dovranno dichiarare che la farmacia presso la quale hanno esercitato come titolari, direttori o collaboratori è
farmacia rurale ai sensi della Legge 08.03.1968 n. 221.
Per i farmacisti dipendenti dalle Aziende U.S.L. e/o Aziende Ospedaliere nei certificati prodotti dovrà essere
precisata la relativa posizione funzionale. In particolare dovrà essere specificato se l’attività è stata espletata
dopo la riforma dirigenziale e pertanto come farmacista dirigente di 2° livello o come farmacista dirigente di
1° livello. Per converso se l’attività è stata espletata prima della riforma dirigenziale dovrà essere specificato
se la stessa è stata svolta come farmacista dirigente o come direttore di farmacia ospedaliera o come
farmacista coadiutore o collaboratore.
I farmacisti direttori di Aziende farmaceutiche municipalizzate dovranno far specificare nei relativi certificati
se è stato prestato servizio presso farmacie comunali aperte al pubblico con indicazione della posizione
funzionale.
Ai fini della valutazione dei titoli scientifici non sono ammessi lavori dattiloscritti, manoscritti o in bozze di
stampa inerenti le pubblicazioni e altri lavori.
I titoli e gli attestati in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana, sotto
la responsabilità del concorrente. Tale traduzione non è necessaria per le pubblicazioni e i lavori scientifici.
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I titoli relativi all’esercizio professionale e i titoli di studio e di carriera conseguiti all’estero dovranno essere
rilasciati dagli organi della pubblica Amministrazione o dagli Ordini Professionali dei Farmacisti del relativo
Stato.
I titoli relativi all’esercizio professionale ed i titoli di studio e di carriera (tranne le pubblicazioni, che dovranno
essere sempre prodotte) potranno risultare anche da dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. In tali casi le dichiarazioni
dovranno essere redatte in modo da poter soddisfare le esigenze di valutazione della commissione
giudicatrice e di controllo della pubblica amministrazione, indicando la tipologia del documento, gli estremi e
l’amministrazione che lo ha rilasciato, inoltre:
a)

per l’attività relativa all’esercizio professionale, dovrà essere esattamente indicato il momento iniziale
(giorno, mese e anno) e il momento finale (giorno mese e anno) del servizio, la farmacia o l’ente
presso cui è stato prestato, la qualifica in cui è stato reso il predetto servizio;

b)

per i titoli di studio e di carriera, dovrà essere esattamente indicato:

-

l’Università di conseguimento, il tipo di laurea, il voto e la data di conseguimento;

-

la data e l’ente presso cui è stata conseguita la specializzazione universitaria ed il tipo di
specializzazione, la data e l’ente presso cui è stata conseguita la borsa di studio o di ricerca relative
alla facoltà di farmacia erogata ai sensi dell’art. 80 del DPR 11.07.1980 n. 382 o dell’art. 8 Legge
398/89;

-

gli estremi esatti del concorso in cui si è conseguita una idoneità, con l’indicazione del punteggio;

-

gli estremi esatti del conseguimento dell’idoneità nazionale a farmacista dirigente;

-

il voto con cui si è conseguita l’abilitazione all’esercizio professionale, la data e il luogo;

-

la durata esatta dei corsi di perfezionamento, l’indicazione dell’ente che ha rilasciato l’attestato e la
data.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio non è soggetta ad autenticazione se la medesima è inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
•

Data e sede prova d’esame

La data e la sede della prova d’esame saranno pubblicate sul BURAS, nonché sul sito dell’Assessorato
regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale www regione.sardegna.it. entro 60 giorni dalla data
di scadenza fissata per la presentazione delle domande. La comunicazione ai candidati esclusi dal concorso
sarà effettuata a cura del Presidente della Commissione Esaminatrice.
Per essere ammessi a sostenere la prova attitudinale i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di riconoscimento. Saranno esclusi dal concorso i candidati che non si presenteranno alla prova
attitudinale nel luogo, alla data e all’orario stabiliti.
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Ai sensi del D.P.C.M. 298/94 l’esame consiste in un'unica prova attitudinale articolata in 100 domande
riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica (anche con riferimenti alla chimica
farmaceutica), legislazione farmaceutica.
La prova attitudinale sarà effettuata ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 2 bis del D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298, come
modificato dall’art. 1 del D.P.C.M. 13.2.1998 n. 34, sorteggiando 100 domande tra quelle pubblicate sul
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n. 24 del 27.3.1998 o eventuali revisioni, di
cui al citato art. 7.
Il candidato dovrà indicare la risposta esatta tra le 5 già predisposte. Per la prova è concesso un tempo non
superiore a un’ora e trenta minuti. A norma degli artt. 7 e 8 del citato D.P.C.M. 30.3.1994 n. 298, a ciascuna
risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Conseguirà l’idoneità e verrà inserito in graduatoria
il concorrente che realizzerà almeno 37,5 punti.
In base al D.P.C.M. 13.2.1998 n. 34, la commissione esaminatrice, previa determinazione dei criteri per la
valutazione dei titoli, prima dell’espletamento della prova attitudinale, procederà all’attribuzione del punteggio
per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova.
•

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è costituita in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM
30.03.1994, n. 298, così come modificato e integrato dal DPCM 13.02.1998 n. 34, e secondo i criteri adottati
con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/64 del 13.05.04.
La commissione esaminatrice sarà pertanto composta nel seguente modo:
a)

un professore universitario ordinario o associato con un’anzianità di insegnamento di almeno cinque
anni in una materia oggetto di esame;

b)

due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla Regione, dei quali
almeno uno farmacista;

c)

due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia ed uno esercente in farmacia aperta al pubblico, scelti
dall’Assessorato tra i componenti designati dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Sardegna per
la composizione della commissione e preferibilmente appartenenti a Ordini diversi;

d)

un dipendente del ruolo unico regionale appartenente alla carriera direttiva amministrativa con
funzioni di segretario.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento regionale.
•

Formazione e approvazione della graduatoria ed accertamento dei requisiti

Dopo aver espletato la prova attitudinale, la Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati,
sommando il punteggio conseguito da ciascun concorrente per i titoli e per la prova attitudinale. A parità di
punteggio saranno osservate le preferenze stabilite in materia di pubblici concorsi dalle vigenti disposizioni
legislative. A tal fine gli interessati dovranno documentare nei modi di legge il proprio diritto entro il termine di
presentazione delle domande.
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Il Presidente della Commissione esaminatrice, dopo che la stessa avrà redatto la graduatoria del concorso,
trasmetterà al Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico dell’
Amministrazione Regionale gli atti relativi, per i provvedimenti di competenza.
Approvata la graduatoria, previo accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal
bando, si provvederà alla pubblicazione della stessa sul BURAS. Da tale data decorrerà il periodo di quattro
anni di validità della graduatoria, trascorsi i quali la graduatoria si intenderà decaduta.
•

Modalità di assegnazione e conferimento in titolarità delle sedi farmaceutiche

Le sedi verranno assegnate, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, su indicazione dei
candidati, secondo l’ordine di graduatoria e secondo i criteri adottati con deliberazione di Giunta del
13.05.2004 n.22/64.
•

Pubblicità del presente bando

Il presente bando sarà pubblicizzato nel seguente modo:
a)

Trasmissione, in copia, alla Federazione degli Ordini dei farmacisti Italiani F.O.F.I., agli Ordini
Provinciali dei Farmacisti della Regione Sardegna e al Ministero della Salute.

b)

Pubblicazione nel BURAS e, per estratto, entro i successivi 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

c)

Trasmissione, in copia, agli Assessorati alla Sanità di tutte le Regioni e delle Province Autonome di
Trento e Bolzano.

d)

Pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, all’ indirizzo www.regione. sardegna.it

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maddalena Meloni, responsabile del Settore

dell’Assistenza

farmaceutica, protesica ed integrativa, tel 070/6065253- 6065337.
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