
DECRETO DIRIGENZIALE N. 14 del 20 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO -
Revisione della pianta organica delle Farmacie del Comune di Napoli, stabilita con la deliberazione di G.R. nr. 4012/2001 -
Esecuzione della Sentenza del TAR Campania nr. 3232 del 2002, Confermata dal Consiglio di Stato con la Sentenza nr. 68
del 2006 - Indizione di nuova procedura selettiva, per titoli, per il decentramento di farmacie - Bando Allegato - Errata Cor-
rige.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa di-
chiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

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 con decreto dirigenziale di questo Settore nr. 9 del 25 .1.2007 è stata indetta la procedura
selettiva, per titoli, per il decentramento di farmacie sul territorio del Comune di Napoli;

RILEVATO l’errore materiale contenuto nell’art. 5 - punto 4 del Bando, allegato al decreto sopra citato,
relativo alla indicata formula “5 : X = F : E” prevista per l’attribuzione del punteggio concernente il requisito
della “anzianità di titolarità”;

CONSIDERATO che detta formula deve correttamente leggersi nel modo seguente “5 : X = E : F”;

CONSIDERATO che l’eliminazione dell’errore materiale non esige altro che la correzione del provvedi-
mento amministrativo, allorchè l’errore stesso non abbia prodotto effetto sull’esercizio del potere e perciò sul
contenuto disposto del provvedimento stesso, così come da indirizzo del C.d.S. (Sez. VI), 5.9.1996, nr. 1181;

RITENUTO di dover, quindi, procedere alla eliminazione dell’errore materiale, riscontrato, ed alla neces-
saria correzione, di cui trattasi, ricorrendo all’istituto della regolarizzazione, che consiste nell’eliminazione di
imperfezioni formali o errori materiali;

RITENUTO di dover prevedere che, per effetto di detto intervento correttivo, il nuovo termine per la pre-
sentazione della domanda scade il 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere, confermando tutto quanto altro previsto dal decreto
sopra richiamato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

* eliminare l’errore materiale contenuto nell’art. 5 - punto 4 del Bando allegato al decreto dirigenziale di
questo Settore nr. 9 del 25.1.2007, relativo alla formula di calcolo per l’attribuzione del punteggio previsto per il
requisito della “anzianità di titolarità”;

* dare atto che detta formula deve correttamente leggersi nel modo seguente “5 : X = E : F”, anzichè “5 : X
= F : E”, come erroneamente indicato;

* prevedere che, per effetto dell’intervento correttivo, di cui trattasi, il nuovo termine per la presentazione
della domanda scade il 60° (sessantesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);

* notificare all’ORDINE PROVINCIALE DEI FARMACISTI di Napoli il presente provvedimento, qua-
le comunicazione di riavvio del procedimento per tutti i farmacisti titolari di farmacia del Comune di Napoli at-
traverso tempestivi ed adeguati strumenti che ne assicurino la piena e puntuale conoscenza.
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Il presente decreto sarà comunicato all’Assessore alla Sanità ed al Settore “Stampa, Documentazione ed Informa-
zione e Bollettino Ufficiale” per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune di Napoli, alla
A.S.L. NA/1, alla Prefettura di Napoli, al Settore Tecnico Amministrativo di Napoli ed all’Ordine Provinciale dei farma-
cisti di Napoli per l’affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

20 febbraio 2007
Dr.ssa Margherita De Florio
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