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IL DIRIGENTE
Visto il decreto dirigenziale n. 5008/2012, modificato con successivo decreto dirigenziale n.
5222/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47, parte III, del 21
Novembre 2012, con il quale è stato pubblicato il bando di concorso straordinario per il
conferimento di n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione
Toscana;
Rilevato in particolare che all’articolo 1 del bando di concorso si specificava che il numero delle
sedi e l’indicazione delle zone, così come elencate nel bando, potessero subire variazioni per effetto
di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche anche
qualora non fossero stati notificati alla Regione;
Atteso che l’amministrazione regionale si è riservata la facoltà di aggiornarne l’elenco e la
descrizione delle sedi da assegnare prima dell’avvio dell’interpello dei vincitori, qualora se ne
fossero verificati i presupposti;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- decreto dirigenziale n. 575 del 19/02/2015
- decreto dirigenziale n. 2421 del 29/05/2015,
con i quali è stato aggiornato l’elenco delle sedi farmaceutiche di cui all’articolo 1 del bando di
concorso, escludendo dagli interpelli le sedi per le quali sussiste un contenzioso pendente, con
riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi, qualora dette sedi
vengano confermate all’esito del contenzioso in essere;
Preso atto che :
- per la sede farmaceutica n. 20 del Comune di Massa è stato proposto ricorso in Appello avverso la
sentenza del Tar Toscana n. 633/2016, riaprendo il contenzioso relativo al provvedimento regionale
di assegnazione della stessa sede;
- per la sede farmaceutica n. 13 del Comune di Empoli è stato proposto Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, con richiesta di sospensiva, avverso il provvedimento dirigenziale n.
12710 del 04/09/2017, con il quale è stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della stessa
sede;
Ritenuto pertanto necessario escludere dette sedi farmaceutiche dagli interpelli successivi al quarto
con riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi, all’esito dei rispettivi
contenziosi;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:


di procedere alla momentanea l’esclusione dagli interpelli successivi al quarto della sede
farmaceutica n. 20 del Comune di Massa e della sede farmaceutica n. 13 del Comune di
Empoli, con riserva di metterle nuovamente in assegnazione negli interpelli successivi,
all’esito dei rispettivi contenziosi.
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