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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L.R. n. 12/1996; 
VISTA la L.R. n. 34/2001; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTE  

- le Deliberazioni di G.R. nn. 11/1998, 2903/2004 e 637/2006; 
-  la D.G.R. n. 539/2008 di modifica alla DGR n. 637/2006 concernente la “Disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – Avvio 
del sistema informativo di gestione dei provvedimenti”;  

-  la D.G.R. n. 1340 dell’11/12/2017 avente per oggetto “Modifica della D.G.R. n. 539/2008. 
Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale; 

- la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 recante la denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

-  la D.G.R. n. 231 del 19/02/2014 avente per oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento Politiche della Persona”; 

-  la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la 
configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” 
e “Giunta Regionale”, a parziale modifica della DGR n. 227/2014; 

- la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 (“Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 
compiti loro assegnati”); 

- la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014 avente ad oggetto “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato - 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti Regionali 
dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta”; 

-  la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

- la D.G.R. n. 691 del 26/05/2015 – DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dei Dipartimenti delle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. 
Affidamento incarichi dirigenziali; 

- la D.G.R. n. 771 del 9/06/2015 – DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica; 
-  la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n.13.AQ.2018/D.127 del 22 maggio 2018 con la quale si è 
proceduto all’aggiornamento delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 
Regione Basilicata, di cui alla DGR n.520/2013, in numero pari a ventuno (21) da assegnare con 
il 2° interpello; 

 

VISTO in particolare il punto 5 del deliberato della summenzionata DD n.127/2018 nel quale si dava 
atto che “il 2° interpello, per l'assegnazione delle 21 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 
Regione Basilicata, come da Allegato 2 al presente provvedimento, secondo  le modalità previste all’art. 11 del 
Bando approvato con la DGR n. 520/2013,  sarà effettuato a partire dalla ventisettesima posizione della 
graduatoria unica finale di cui alla DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 
avvalendosi della  Piattaforma web tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della 
Salute, di cui all’art. 5 del Bando”; 
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CONSIDERATO che nell’elenco di cui all’allegato 2 alla citata DD n.127/2018 tra le sedi disponibili è 
stata inserita la sede unica del Comune di Cersosimo; “resasi vacante a seguito della rinuncia del titolare 
vincitore di concorso straordinario in altra Regione”; 

 

CONSIDERATO che sull’assegnazione in gestione provvisoria della suddetta farmacia di Cersosimo 

da parte dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP avvenuta con deliberazione ASP n. 564 

del 24 agosto 2016 è stato proposto ricorso avente numero di registro generale 443 del 2016, 

per il suo annullamento, nonché per l’annullamento della procedura di assegnazione della 

gestione provvisoria; 

RILEVATO che con sentenza del TAR di Basilicata n.6/2018 tale ricorso è stato rigettato: 

RILEVATO inoltre che il dispositivo della succitata sentenza al punto 5.5.5. riporta “Quanto all’invocato 

utilizzo, nel caso di specie, della graduatoria di cui al concorso di cui all’art.11 del d.l. n. 1 del 2012, ritiene il 

Collegio che la straordinarietà e la peculiarità di tale procedura, di carattere eccezionale, per soli titoli e articolata 

su base regionale, non siano compatibili coll’utilizzo dei relativi esiti per il conferimento della gestione provvisoria 

di sedi farmaceutiche. Inoltre, tale concorso straordinario regionale, ai sensi del n. 3 del cennato art. 11, è 

dedicato alla copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti al momento dell’indizione 

della procedura, tra le quali non figura quella del Comune di Cersosimo. In tal senso, va anche evidenziato che il 

n. 6 dello stesso art. 11 limita l’utilizzo della relativa graduatoria ai soli casi di sedi resesi 

eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del medesimo 

concorso straordinario regionale”. 

 

PRESO ATTO della Diffida da parte del gestore provvisorio della sede farmaceutica unica rurale del 

Comune di Cersosimo, controinteressata al ricorso n.443/2016 succitato, nella quale sulla base 

del punto 5.5.5. del dispositivo della sentenza n.6/2018 sopra trascritto, intima la Regione 

Basilicata a stralciare la sede di Cersosimo dalle sedi disponibili per il 2° interpello, in quanto per 

effetto della sentenza di che trattasi non può essere assegnata al concorso straordinario 

attualmente in svolgimento in Regione Basilicata; 

 

RITENUTO dover dare ottemperanza alla succitata sentenza del TAR di Basilicata n.6/2018 e 

pertanto dover stralciare la sede di Cersosimo tra quelle di cui al 2° interpello ed indicate 

nell’allegato 2 alla citata DD n.127/2018 in quanto la sede della farmacia unica di Cersosimo 

(Pz) si è resa vacante a seguito della rinuncia del titolare vincitore di concorso straordinario in 

altra Regione e non già nel “medesimo concorso straordinario regionale” come espressamente 

richiamato nella medesima sentenza; 

 

RITENUTO PERTANTO  

  di aggiornare  l’elenco delle  sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Basilicata, che risultano, per quanto innanzi dettagliatamente descritto,  in 

numero pari a 20 (venti) come indicate nell’Allegato 1 alla presente da assegnare con il 

2°  interpello  stralciando la sede di Cersosimo da quelle disponibili; 

 di confermare ogni altra parte immodificata della DD n.127/2018; 
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D E T E R M I N A 

Per le motivazioni richiamate in premessa, che si intendono qui riportate 

 

1. DI AGGIORNARE l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Basilicata, in numero pari a 20 (venti) da assegnare con il 2° interpello come indicate 

nell’Allegato 1. 

2. DI CONFERMARE ogni altra parte immodificata della DD n.127/2018. 

3. DI DARE ATTO che  il 2° interpello, per l'assegnazione delle 20 sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Basilicata, come da Allegato 1 al presente 

provvedimento, secondo  le modalità previste all’art. 11 del Bando approvato con la DGR 

n.520/2013,  sarà effettuato a partire dalla ventisettesima posizione della graduatoria unica 

finale di cui alla DGR n. 453/2016 come modificata dalla DGR n. 310/2017 avvalendosi della  

Piattaforma web tecnologica e applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della 

Salute, di cui all’art. 5 del Bando 

 

 

 

 
 

 

Patrizia Damiano Donato  Pafundi
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ALLEGATO 1.XLSX.PDF ALLEGATO 1

ord Provincia

Codice 

Istat del 

Comune

Comune

N progr sede  

farmaceutica 

nel comune

Descrizione della sede farmaceutica Tipo sede

Criterio 

topografico 

della sede 

farmaceutica

Indennita' di 

avviamento

1 Potenza 76063 Potenza 20

ambito di accesso al centro urbano dalla strada 

comunale di Dragonara a servizio delle zone Ovest  

della città (Via Isca del Pioppo per una lunghezza pari 

a ml 200 dall'incrocio Dragonara - via del seminario 

Maggiore, c.da Valle Paradiso, c.da Trinità Sicilia, c.da 

Dragonara, via Del Seminario Maggiore)

Di nuova 

istituzione
NO NO

2 Potenza 76007 Avigliano 4 Frazione Possidente
Di nuova 

istituzione
NO NO

3 Potenza 76014
Brindisi   di 

Montagna
1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

4 Potenza 76032 Filiano 2 zona frazione di Scalera Vacante SI NO

5 Potenza 76042 Lauria 4 Piano Cataldo - Sant'Alfonso, lungo la SS 653 Sinnica
Di nuova 

istituzione
NO NO

6 Potenza 76062 Pignola 2 Zona  perimetro PPE Madonna di Pantano
Di nuova 

istituzione
NO NO

7 Potenza 76087 Teana 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

8 Potenza 76066
Rionero in 

Vulture
4 Zona  perimetro urbano in zona C10

Di nuova 

istituzione
NO NO

9 Potenza 76095 Venosa 3 Zona est  
Di nuova 

istituzione
NO NO

10 Potenza 76095 Venosa 4 Zona nord-ovest
Di nuova 

istituzione
NO NO

REGIONE BASILICATA 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

Aggiornamento delle   sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 

nella Regione Basilicata ai sensi  del Bando di Concorso 

di cui alla DGR n. 520 del 14.5.203
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ALLEGATO 1

ord Provincia

Codice 

Istat del 

Comune

Comune

N progr sede  

farmaceutica 

nel comune

Descrizione della sede farmaceutica Tipo sede

Criterio 

topografico 

della sede 

farmaceutica

Indennita' di 

avviamento

11 Matera 77014 Matera 16
Zona sud -PEEP Agna Le Piane, Piano di lottizzazione 

San Francesco 

Di nuova 

istituzione
NO NO

12 Matera 77014 Matera 18 Zona ovest -Piano di lottizzazione zona 33
Di nuova 

istituzione
NO NO

13 Matera 77003 Bernalda 4

Terza zona abitato - Zona di nuova espansione 

nell'abitato, ricadente nell'areale che si sviluppa lungo 

l'asse viario primario di viale della Resistenza

Di nuova 

istituzione
NO NO

14 Matera 77017
Montescaglios

o 
3 Zona rione Belvedere

Di nuova 

istituzione
NO NO

15 Matera 77021 Policoro 5

confine territoriale con comune di Rotondella, confine 

territoriale con comune di Tursi (tratto da fiume Sinni 

a Via Pesaro) via Pesaro; Via Sicilia; via Mascagni.

Di nuova 

istituzione
NO NO

16 Matera 77031
Scanzano 

Jonico
2 zona: rione Santa Sofia

Di nuova 

istituzione
NO NO

17 Matera 77008 Ferrandina 3

Zona che include la perimetrazione compresa tra 

Largo Montefinese e le vie successive (via F. Nullo, Via 

G. Pepe, via Roma, via Masaniello, via Fornaci) 

unitamente a Borgo Macchia e limitrofe aree della Val 

Basento

Di nuova 

istituzione
NO NO

18 Matera 77012 Grottole 1 zona intero territorio comunale Vacante NO SI

19 Matera 77023 Rotondella 2 zona frazione Rotondella /due Vacante SI NO

20 Matera 77029 Tursi 2 "Zona:Borgo - Frazione di ""Panevino"" "
Di nuova 

istituzione
NO NO
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