Allegato A
Bando di concorso per soli titoli, per l’assegnazione di una sede farmaceutica destinata al
decentramento nel Comune di Livorno, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 16/2000.
Art. 1
Oggetto del concorso
E’ indetto un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione, attraverso decentramento di una
sede farmaceutica ubicata nel Comune di Livorno:
- Sede A :
Via di Levante da viale Boccaccio fino alla ferrovia, ferrovia da via di Levante a via Martin Luter
King (confine caserma Vannucci), via Martin Luter King fino a Via Schiavazzi, Via Schiavazzi fino
a via Montessori, via Machiavelli da via Montessori fino a via di Popogna, via di Popogna da via
Machiavelli fino a via dell'Ardenza, via dell'Ardenza da via di Popogna fino a viale Boccaccio,
viale Boccaccio fino a via di Levante.

Art. 2
Requisiti di partecipazione
Al presente concorso possono partecipare i titolari delle farmacie afferenti le seguenti sedi
farmaceutiche del Comune di Livorno: n. 9, 10,11,12,13,14,15,16, 18 e 19.
I requisiti per partecipare al concorso in oggetto devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda.
Art. 3
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato
B.
Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. n.
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale (nel caso di titolare persona
fisica);
a-bis) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante
(nel caso di titolare società/gestione eredi);
a-ter) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del Sindaco/suo delegato
(nel caso di titolare Comune);
b) denominazione della farmacia di cui è titolare e sede di pertinenza;
c) il fatturato della farmacia rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale, calcolato sulla media degli
ultimi cinque anni (anni 2012-2017);
Il fatturato rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale è così determinato:
- importo lordo medicinali erogati a carico SSN al netto di:

•
•
•

ticket regionali
quota di partecipazione assistito per differenza con il prezzo di rimborso
sconti farmacia;

d) la distanza tra la farmacia del candidato e quella più vicina sulla base della tabella, allegato C,
predisposta dal Comune di Livorno;
e) il numero di anni di esercizio della farmacia negli attuali locali in cui ha sede all’atto della
domanda da parte del candidato;
f) il numero di anni trascorsi dal conseguimento della titolarità da parte del candidato;
g) eventuale autorizzazione del Sindaco all’esecuzione dello sfratto ai sensi dell’articolo 35 della
legge n. 253 del 23.5.1950, rilasciata anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione
della domanda;
h) l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) al quale l'Amministrazione regionale invierà ogni
successiva comunicazione relativa al concorso. Ogni variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata tramite PEC.
In calce alla domanda l’interessato deve apporre la propria firma leggibile e per esteso o firma
digitale.
E' causa di esclusione:
-la mancata sottoscrizione della domanda.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia del documento di identità;
2) documentazione relativa al procedimento di sfratto (ove sussistente).
Art. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di cui al precedente articolo 3 deve essere inviata esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it entro e non oltre il termine perentorio di 30
giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere indicato quanto segue: " Concorso per soli titoli per
l’assegnazione, attraverso decentramento, di una sede farmaceutica ubicata nel Comune di
Livorno".
Non saranno accolte domande spedite dopo la scadenza del termine di cui sopra.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente
da inesatta indicazione dell'indirizzo PEC da parte del candidato, oppure per il tardivo o mancato
ricevimento imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
(Graduatoria)
L'espletamento della procedura concorsuale avverrà secondo le norme previste dall'articolo 20 della

legge regionale n. 16/2000.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 20 comma 4 lett. b) la minor distanza
dall'ubicazione della farmacia più vicina è determinata in base alla tabella C predisposta dal
Comune di Livorno.
Art. 6
(Accertamento dei requisiti)
In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la
non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli effettuati ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e della Direttiva di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1058/2002, o
comunque accertata, il medesimo concorrente sarà escluso dalla graduatoria qualora venga a
mancare uno dei requisiti di partecipazione.
Nel caso in cui la non veridicità si riferisca ai titoli valutati si provvederà alla rettifica della
graduatoria.
Art. 7
(Accettazione/Assegnazione/Apertura)
Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria sarà inviata al candidato vincitore la
richiesta per l’accettazione formale al decentramento.
L'accettazione/rinuncia dovrà essere inviata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e
dovrà contenere, laddove già individuati, i dati relativi all'ubicazione dei locali.
Trascorso il suddetto termine senza risposta il candidato sarà ritenuto rinunciatario ed escluso dalla
graduatoria.
In caso di mancata accettazione, rinuncia espressa e non apertura nei termini previsti dalla legge
regionale n. 16/00, la sede farmaceutica sarà assegnata ad altri candidati secondo l'ordine di
graduatoria.
La rinuncia al trasferimento comporta l’esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del
successivo concorso per il decentramento (articolo 22 comma 1 legge regionale n. 16/2000).
L'apertura della farmacia, trasferita per decentramento, deve essere effettuata, a pena di decadenza,
entro 12 mesi dalla pubblicazione sul BURT del provvedimento di assegnazione (articolo 14,
comma 4 bis, della legge regionale n. 16/2000).
Art. 8
(Disposizioni finali)
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.
Art. 9
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
n.196/2003) il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed
ai candidati competono i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice.
L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il
conferimento di una sede farmaceutica destinata al decentramento nel Comune di Livorno e la

gestione dei medesimi è informatizzata e manuale.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento non darà
luogo alla valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli.
I dati saranno trattati dal personale del “Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza”
espressamente incaricati.
Il titolare del trattamento è Regione Toscana - Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il dirigente del "Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza".
Il responsabile del procedimento è il dirigente del "Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza”.
Art. 10
(pubblicità)
Il presente bando sarà pubblicato sul BURT e sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo
web: www.regione.toscana.it/bandi, sarà trasmesso all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Livorno, a Federfarma della Provincia di Livorno, CISPEL TOSCANA, al Comune di Livorno ed
all’Azienda USL Toscana Nordovest.

