
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 01 dicembre 2003 

 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 1010 del 17 novembre 2003 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO 
PROVINCIALE DI NAPOLI - Rettifica - in autotutela - Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami 
per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili al privato esercizio nella Provincia di Napoli di 
cui al DPGRC n. 17454/97. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
- che con Decreto Dirigenziale n° 372 SAN/STAP/NA del 13/05/2002, sono state recepite le Linee-

Guida di cui alla deliberazione di G.R. n° 6970 del 21/12/2001 e successive circolari esplicative, con cui 
sono state indicate – nell’ambito della normativa di riferimento - le modalità attuative per l’assegnazione 
ai vincitori delle sedi messe a concorso e per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio 
delle Farmacie;  

- che con Decreto Dirigenziale n° 1136 del 04/12/2002 pubblicato sul B.U.R.C. n° 62 del 16/12/2002 è 
stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento 
delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Provincia di Napoli di cui al DPGR n° 
17454 del 12/07/1997; 

PRESO ATTO 
- che il dr. Raimo Walter, risultato idoneo al citato concorso al 330° posto in graduatoria, ha avanzato 

ricorso al Capo dello Stato avverso l’attribuzione del punteggio e la relativa collocazione in graduatoria 
operata dalla Commissione giudicatrice; 

VERIFICATO 
- che dagli atti di concorso in possesso dello scrivente Settore, si è effettivamente riscontrato un 

errore materiale nella trascrizione del periodo lavorativo dall’1/1/1983 all’ 1/1/1987 (pari a giorni 1718) 
anziché dall’1/1/1983 al 30/9/1997 (pari a giorni 5386), come da documenti prodotti dal ricorrente e da 
certificato rilasciato dallo STAP di Salerno prot. n° 1483 del 22/09/97.  

LETTO 
- il verbale di riunione dell’11/11/2003 prot. n° 0680179 del 12/01/2003 dove è stato valutato il 

ricorso promosso dal dr. Raimo Walter e dove si è “ritenuto che tale errore possa essere attribuito a cause 
materiali e che pertanto si conviene di procedere, in autotutela, alla rielaborazione del punteggio 
complessivo attribuito e alla conseguente modifica della graduatoria finale, nonché alle variazioni delle 
assegnazioni delle sedi farmaceutiche attribuite nell’interpello dell’08/09/2003”;  

RITENUTO  
- che la valutazione complessiva (anzianità = punti 10,682 + titoli = punti 1,20 + prova pratica = punti 

49,50 per un totale di punti 61,382) va sostituita con quella corretta : (anzianità = punti 26,781 + titoli = 
punti 1,20 + prova pratica = punti 49,50) punti 77,481; 

- sulla scorta del summenzionato ricorso, che il dr Raimo Walter deve essere collocato al posto n° 96, 
anziché al posto n° 330 della graduatoria degli idonei al concorso, come riportato nel citato Decreto 
Dirigenziale n.1136/2002; 

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265; 
VISTO, per quanto applicabile, il R.D. 30.09.1938 n. 1706; 
VISTA la L. 02.04.1968 n. 475; 
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;  
VISTO l’art.31 dello Statuto della Regione Campania; 
VISTO il D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29; 
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61; 
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VISTA la L.R. 08.03.1985 n.13; 
VISTA la L.R. 07.12.1993 n.44; 
VISTA la legge 22.12.1984 n.892; 
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362; 
VISTA la legge 28.10.1999 n.389;  
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 3466 del 03/06/2000 avente ad oggetto “Attribuzione di 

funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale” dispone di attribuire ai Dirigenti delle Aree Generali di 
Coordinamento tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, con facoltà di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell’attività ad essi attribuita;  

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/00 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania; 
VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. n° 20 – Assistenza Sanitaria, n° 554/SAN-SAS del 

15/07/2002 con il quale al Dirigente del Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Napoli sono stati delegati 
tutti i compiti – compresi gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno – relativi 
esclusivamente alle competenze del Settore; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio Farmaceutico nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 

DECRETA 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
1. di rettificare in autotutela il Decreto Dirigenziale n° 1136 del 04/12/2002,collocando il dr Raimo 

Walter al posto n° 96, anziché al posto 330, così come in precedenza collocato nella graduatoria degli 
idonei al concorso per l’attribuzione di sedi farmaceutiche nella Provincia di Napoli di cui al DPGRC n° 
17454/97. 

I candidati elencati dal posto n° 96 al posto n.° 329, scorrono rispettivamente di una posizione 
rispetto alla citata graduatoria pubblicata sul B.U.R.C. n° 62 del 16/12/2002, così come riportato 
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. inviare copia del presente provvedimento: 
- all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, Area 20 per la registrazione; 
- al Settore T.A.P. ASS./SAN//NA per gli ulteriori provvedimenti di competenza 
- all’Assessore alla Sanità 
- al Settore Farmaceutico  
- al BURC per la pubblicazione e la stampa integrale dell’allegato “A” ai sensi della L.R. 05/06/75 n° 

61 
- ai candidati assegnatari ed idonei per effetto della cennata graduatoria così come modificata. 
17 novembre 2003 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Dr. Roberto Pepe 
 


