
DECRETO DIRIGENZIALE N. 65  del 1 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE
FARMACEUTICO - Pianta organica delle Farmacie del Comune di Napoli. Revisione riferita all’anno 1998. Ese-
cuzione della Sentenza del TAR Campania nr. 3232 del 30.5.2002. Confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza
nr. 68 del 2006.

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai dirigenti
della Giunta Regionale”;

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle
Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell’attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell’8.7.2005, con-
cernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

PREMESSO CHE: - l’applicazione dell’istituto della revisione della pianta organica delle farmacie è fina-
lizzata ad adeguare il servizio di assistenza farmaceutica alle effettive esigenze della popolazione distribuita sul
territorio comunale;

- con la deliberazione di G.R. nr. 4012 del 30. 8.2001 è stata approvata la pianta organica delle farmacie del
Comune di Napoli, relativa all’anno 1998;

- il TAR Campania con sentenza nr. 3232 del 30.5.2002 accoglieva parzialmente i ricorsi presentati da nu-
merosi farmacisti contro la citata deliberazione;

- avverso tale sentenza venivano presentati ricorsi in appello, da parte della Regione Campania, del Comu-
ne di Napoli, dell’Ordine provinciale dei farmacisti di Napoli e di un considerevole numero di farmacisti;

- il Consiglio di Stato, si è pronunciato definitivamente su detti appelli con sentenza nr. 68 del 2006;

RILEVATO che, secondo quanto dichiarato dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza nr. 68 del
2006, pienamente confermativa della sentenza del TAR CAMPANIA nr. 3232 del 30.5.2002:

A. sono legittime le determinazioni adottate , in ambito di revisione, per quanto attiene:

1. al piano di ristrutturazione territoriale delle sedi;

2. alla ridefinizione dei confini delle sedi;

3. alla individuazione, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, delle
33 zone di destinazione (nuove sedi), per il decentramento di esercizi farmaceutici;

B. risultano, invece, viziate le determinazioni, relative alla selezione (criteri e limiti temporali previsti per
la partecipazione) dei farmacisti interessati al decentramento della propria farmacia;

C. la successiva revisione realizzata con riferimento all’anno 2002 (decreto dirigenziale nr. 8 del 31.1.2005)
non ha sostituito, nè ha tolto effetto alla deliberazione di G.R. nr. 4012 del 30. 8.2001, che non può non costitui-
re il presupposto logico, oltre che giuridico di una nuova determinazione, concernente la revisione della la pian-
ta organica delle farmacie del Comune di Napoli;

CONSIDERATO che occorre dare puntuale e concreta esecuzione alla sentenza del TAR CAMPANIA
nr. 3232 del 30.5.2002, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.68 del 2006;

VISTA al riguardo, la deliberazione della G.C. 3005 del 17.5.2006, trasmessa dal Comune di Napoli - Di-
partimento Ambiente - Servizio Tutela della Salute con nota nr. 394 del 25.5.2006, ed acquisita agli atti del Set-
tore Farmaceutico il 29.5.2006;

RITENUTO che, alla luce delle richiamate sentenze, si debba procedere in ordine:

a) alla conferma, per ciò che attiene al piano di ristrutturazione territoriale delle sedi, alla ridefinizione dei
confini delle sedi, ed alla individuazione di nuove sedi (zone di destinazione per il decentramento), di quanto
stabilito con la deliberazione di G.R. nr. 4012/2001, in recepimento della deliberazione del Commissario Straor-
dinario del Comune di Napoli nr. 797/2001;
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b) all’annullamento delle determinazioni, adottate nell’ambito della revisione, relative alla selezione (cri-
teri e limiti temporali previsti per la partecipazione) dei farmacisti interessati al decentramento della propria
farmacia;

c) alla indizione di una nuova procedura selettiva, che si uniformi alle indicazioni risultanti dalla pronunce
del TAR e del C.d.S. sopra richiamate;

d) all’annullamento del decreto dirigenziale nr. 8 del 31.1.2005;

RITENUTO di dover, conseguentemente, provvedere, rinviando la indizione della nuova procedura selet-
tiva all’esito delle risultanze degli incontri, attualmente in corso, con la ASL NA/1 e con il Comune di Napoli,
chiamati ad intervenire nel procedimento di revisione;

RITENUTO altresì, necessario riservarsi di provvedere alla successiva ridefinizione della pianta organica
delle farmacie, di cui trattasi, una volta realizzate le operazioni di decentramento attuative del piano revisiona-
le, stabilito con la deliberazione di G.R. nr. 4012/2001 in recepimento della deliberazione del Commissario Stra-
ordinario del Comune di Napoli nr. 797/2001, ed esecutive del giudicato amministrativo, di cui trattasi;

RITENUTO di dover necessariamente rinviare, in esecuzione e per l’effetto del giudicato amministrativo
sopra richiamato, la realizzazione delle revisioni relative agli anni 2002 e 2004, ad avvenuta ridefinizione della
pianta organica oggetto della deliberazione di G.R. nr. 4012 del 30. 8.2001;

VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

Per tutto quanto riportato in premessa con le relative ragioni e motivazioni che si intendono integralmente
ed espressamente richiamate nel presente dispositivo di:

* dare esecuzione alla sentenza del TAR CAMPANIA nr. 3232 del 30.5.2002, confermata dal Consiglio di
Stato con la sentenza nr. 68 del 2006;

* dare atto che, conseguentemente, è confermato, per ciò che attiene al piano di ristrutturazione territoria-
le delle sedi, alla ridefinizione dei confini delle sedi, ed alla individuazione di nuove sedi, quanto stabilito con la
deliberazione nr. 4012/2001, in recepimento della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di
Napoli nr. 797/2001;

* dare atto che devono intendersi annullate, sempre con riferimento alla deliberazione nr. 4012/2001, le de-
terminazioni, adottate nell’ambito della revisione, relative alla selezione (criteri e limiti temporali previsti per la
partecipazione) dei farmacisti interessati al decentramento della propria farmacia;

* dare atto che per il previsto decentramento di farmacie nelle 33 zone di destinazione (nuove sedi), indivi-
duate nell’ambito del procedimento di revisione, occorre indire una nuova procedura selettiva, che si uniformi
alle indicazioni risultanti dalla pronunce del TAR e del C.d.S. sopra richiamate;

* procedere in via di autotutela all’annullamento del decreto dirigenziale nr. 8 del 31.1.2005, con il quale si
è intervenuti in ambito di revisione relativa all’anno 2002;

* rinviare la indizione della nuova procedura selettiva all’esito delle risultanze degli incontri, attualmente
in corso, con la ASL NA/1 e con il Comune di Napoli, chiamati ad intervenire nel procedimento di revisione ;

* riservarsi di provvedere alla successiva ridefinizione della pianta organica delle farmacie, di cui trattasi,
una volta realizzate le operazioni di decentramento attuative del piano revisionale, stabilito con la deliberazio-
ne di G.R. nr. 4012/2001 in recepimento della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Na-
poli nr. 797/2001, ed esecutive del giudicato amministrativo, di cui trattasi;

* rinviare, in esecuzione e per l’ effetto del giudicato amministraivo sopra richiamato, la realizzazione delle
revisioni relative agli anni 2002 e 2004, ad avvenuta ridefinizione della pianta organica oggetto della delibera-
zione di G.R. nr. 4012 del 30. 8.2001.

* comunicare il presente provvedimento all’Ordine Provinciale dei farmacisti di Napoli, ente esponenziale
dei farmacisti interessati, perché ne venga data la più ampia pubblicità.

Il presente decreto sarà comunicato all’Assessore alla Sanità ed al Settore “Stampa, Documentazione ed
Informazione e Bollettino Ufficiale” per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comu-
ne di Napoli, alla A.S.L. NA/1, alla Prefettura di Napoli, al Settore Tecnico Amministrativo di Napoli ed all’
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all’Ordine Provinciale dei farmacisti di Napoli per l’affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

1 giugno 2006
Dr.ssa Margherita De Florio
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