
 Interrogazione n. 1669
presentata in data 9 aprile 2014
a iniziativa del Consigliere D’Anna
“Ritardo nell’espletamento del Concorso straordinario per l’apertura di nuove
farmacie nelle Marche: un danno per gli utenti e per l’economia della Regione”
a risposta scritta

Premesso che:
- che  in data 28/12/2012 con DGRM n. 1794,  la Regione Marche ha emesso il bando di

concorso per l’assegnazione di 62 nuove sedi di farmacie nel territorio regionale e che i
termini per la presentazione delle domande dei concorrenti sono scaduti in data  16/2/
2013;

- che  ogni regione aveva l’obbligo di concludere il concorso ed assegnare le sedi
disponibili, entro un anno dall’entrata in vigore della Legge 24 marzo 2012 n. 27,
termine scaduto nel marzo 2013. In caso contrario, la stessa legge prevede che il
Consiglio dei Ministri, in ottemperanza all’articolo 120 della Costituzione, eserciti i poteri
sostitutivi e nomini un apposito commissario che sostituisca l’amministrazione inadem-
piente;

- che  ad oggi il concorso in questione non è ancora stato espletato causando il ritardo
nell’apertura di nuove farmacie nelle Marche ed impedendo di fatto il miglioramento del
servizio farmaceutico regionale a favore degli utenti e la creazione di nuovi posti di
lavoro;
Considerato:

- che la L.R. 37/12 “Assestamento bilancio 2012”, all’art. 22, comma 1, prevede che il
concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche è indetto dall’Agen-
zia regionale Sanitaria (ARS) che deve anche verificare l’ammissione dei candidati e
svolgere le procedure concorsuali;

- che  la commissione esaminatrice è stata nominata con DGR n. 1626 del 2 dicembre
2013, ovvero ben 10 mesi dopo il termine massimo di legge fissato in 30 giorni dopo la
pubblicazione del bando di concorso;

- che  per quanto attiene la suddetta commissione, in contrasto con il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 recante il  Regolamento di
attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la Regione
Marche ha sostituito il professore universitario di cui alla lett. a dell’art. 3 del DPCM 298/
94 con “ un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di salute e
politiche sociali” così, come indicato nella lettera a, comma 4, art. 22 della L.R. 37/12
aprendo la strada a possibili azioni di impugnazione sia del bando che della legge
regionale per conflitto di attribuzione;

- che il sottoscritto ha già sollevato le problematiche sopra esposte con l’interrogazione n.
1444/13 presentata in data 23/10/2013, alla quale non è ancora stata data risposta;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere:
· perché nella L.R. 37/12 e nel bando del concorso in oggetto è prevista una composizio-

ne della commissione esaminatrice diversa da quanto stabilito nella norma nazionale e
come s’intende sanare tale difformità;

· perché non è stato ancora espletato il concorso e in quanto tempo si prevede di
completare l’iter per assegnare le nuove sedi farmaceutiche.


