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IL DIRIGENTE
Vista la delibera della Giunta del Comune di Firenze n. 2017/G/00059 del 28/02/2017, pervenuta
via pec alla Regione Toscana in data 20/03/2017, con la quale il Comune di Firenze ha previsto
l'istituzione e la delimitazione di n. 2 sedi farmaceutiche destinate al decentramento e precisamente:
•
•

sede A – Isolotto/Argingrosso
sede B – Peretola/Pratese;

Rilevato che la sopracitata delibera del Comune di Firenze individua un’area del territorio comunale
caratterizzata da un'intensa concentrazione di sedi farmaceutiche dalla quale attuare il
decentramento che comprende le seguenti sedi farmaceutiche: n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 77, 89, 95, 101, 106, 108, 110;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n. 16 del 25/02/2000, il dirigente del
competente ufficio della Giunta Regionale, al fine di procedere alla selezione dei candidati al
decentramento, approva con proprio atto, il bando in cui sono indicate le sedi messe a concorso
nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il
quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione
dell'accettazione formale del candidato al trasferimento;
Preso atto che il comma 4 dell'articolo 20 lett. b) della citata legge prevede che venga attribuito il
punteggio per un massimo di 30 punti sulla base della minore distanza dall'ubicazione della
farmacia più vicina;
Rilevato che con nota protocollo n. AOOGRT/219539/Q.090.010.020 del 02/05/2017 lo Scrivente
Settore ha richiesto alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze il calcolo della suddetta
distanza per tutte le farmacie comprese nell'area ad intensa concentrazione, ovvero, le sedi
farmaceutiche: n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 89, 95, 101, 106, 108, 110;
Considerato che il Comune di Firenze con nota protocollo n. 147184.915 del 09/05/2017 ha inviato
i dati richiesti, contenuti nella tabella allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DECRETA
1) di approvare:
- il bando di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 2 sedi farmaceutiche destinate
al decentramento nel Comune di Firenze e precisamente: sede A – Isolotto/Argingrosso e sede B –
Peretola/Pratese (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il relativo modello di domanda (allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di stabilire che il punteggio di cui all'articolo 20 comma 4 lett. b) sarà attribuito sulla base della
misurazione contenuta nella tabella (allegato C) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Bando di concorso per decentramento sedi comune di Firenze
393b63bcf817221a4ca5370621dde802087c851418ea904cf41578a0895b79a3

B

Modello di domanda
8de788b2b6add95477bc9e83525a07063a57f9d8cffbfceb88dd24373e4cd857

C

Tabella distanze
d5846a3c7fe45adfe6376741081ccdac3a4b799eba29cfbc591dcb76f54e92e3
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