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DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE

Visti:
- la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio 

farmaceutico” e le successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del 

settore farmaceutico”;
- il  D.P.C.M.  30  marzo  1994,  n.298  recante  “Regolamento  di 

attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 
362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico” e 
s.m. e i. e, in particolare l’art. 3, secondo il quale:
“1. La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla 
provincia autonoma, è composta da: 
a)  un  professore  universitario  ordinario  o  associato  con 
un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle 
materie oggetto di esame; 
b)  due  funzionari  dirigenti  o  appartenenti  alla  carriera 
direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, 
dei quali almeno uno farmacista; 
c)  due  farmacisti,  di  cui  uno  titolare  di  farmacia  e  uno 
esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall'ordine 
provinciale dei farmacisti. 
2.  Le  funzioni  di  presidente  sono  esercitate  dal  professore 
universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di 
segretario  da  un  funzionario  della  carriera  direttiva 
amministrativa della regione o della provincia autonoma.”;

- l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con 
modificazioni  nella  legge  24  marzo  2012,  n.  27  recante 
“Potenziamento  del  servizio  di  distribuzione  farmaceutica, 
accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina 
della  somministrazione  dei  farmaci  e  altre  disposizioni  in 
materia  sanitaria”  come  novellato  dalla  L.  n.  135/2012  di 
conversione  del  Dl  n.  95/2012,  che  ha  apportato  modifiche 
sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta organica 
delle  farmacie,  di  istituzione  di  nuove  farmacie  nonché  di 
indizione del concorso per la loro assegnazione;

Richiamati in particolare di detto articolo 11:
- il comma 4, ai sensi del quale ciascuna regione istituisce entro 

30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo  bando  di 
concorso, una commissione esaminatrice regionale;

- il comma 6, secondo il quale la Commissione esaminatrice, sulla 
base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, 
determina una graduatoria unica;

Testo dell'atto

pagina 2 di 7



Richiamata la propria determinazione n.60 dell’8 gennaio 2013 
“Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico re-
gionale  straordinario  per  titoli  per  l'assegnazione  delle  sedi 
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione 
Emilia Romagna (art. 11 D.L. 24.01.2012 convertito con modifica-
zioni nella L. 24.03.2012 n. 27)” pubblicata sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione il 23 gennaio 2013 e, in particolare il punto 
6 del dispositivo, nel quale si rinvia ad un successivo proprio 
provvedimento  l’istituzione  della  commissione  esaminatrice,  ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 30.3.1994, 
n. 298 e s.m.i. e del comma 4 del sopramenzionato articolo 11 del 
D.L. 1/2012;

Dato atto che il responsabile del Servizio Politica del Far-
maco ha provveduto a richiedere:
- al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bo-
logna la designazione dei componenti la commissione esaminatrice 
di sua competenza;
- al Preside della Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna 
l’individuazione dei professori ordinari aventi i requisiti ri-
chiesti e disponibili a svolgere il ruolo di commissario; 

Dato atto della designazione, acquisita agli atti del Servi-
zio Politica del Farmaco, del presidente dell’Ordine dei Farmaci-
sti della Provincia di Bologna PG/2012/241999 del 16 ottobre 2012, 
con la quale, previa consultazione dei Consigli degli Ordini dei 
Farmacisti  dell’Emilia-Romagna,  sono  stati  forniti  i  nominativi 
dei titolari e dei collaboratori di farmacia designati, come com-
ponenti effettivi e come supplenti;

Dato atto dell’indicazione da parte del Preside della Facoltà 
di Farmacia dell’Università di Bologna, dei nominativi dei docenti 
disponibili,  quali  componente  effettivo  e  supplente,  con  note 
PG/2012/253364 del 30 ottobre 2012 e PG 2012/262254 del 9 novembre 
2012, acquisite agli atti del Servizio Politica del Farmaco;

Dato atto di aver individuato quali farmacisti funzionari di-
rigenti o appartenenti alla carriera direttiva, sulla base dell’e-
sperienza, competenza e professionalità possedute:
- la Dott.ssa Lorenza Gamberini, funzionario dirigente dell’Azien-

da USL di Modena;
- il Dott. Marco Manzoli,  funzionario  dirigente dell’Azienda USL 

di Bologna; 
- la Dott.ssa Giovanna Negri,  funzionario  dirigente dell’Azienda 

USL di Parma, in qualità di supplente;
- la Dott.ssa Elisa Iori,  funzionario  dirigente dell’Azienda USL 

di Reggio Emilia, in qualità di supplente;
Dato atto di aver altresì acquisito il parere favorevole del-

le amministrazioni di appartenenza dei funzionari sopra indicati, 
agli atti del Servizio Politica del Farmaco;
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Dato atto di aver individuato, sulla base della professiona-
lità posseduta e della disponibilità esternata, il Dott. Andrea 
Marchi in qualità funzionario regionale segretario effettivo e la 
Dott.ssa Valeria Franceschetti in qualità di funzionario regionale 
segretario supplente;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della commissione 
esaminatrice,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  3  del 
D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i. e del comma 4 del sopramenzio-
nato articolo 11 del D.L. 1/2012;

Dato atto che il presente provvedimento di nomina della Com-
missione esaminatrice è soggetto all'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012, converti-
to con modifiche in Legge n. 134/2012, in coerenza con le disposi-
zioni  indicate  nella  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
2056/2012";

Richiamato l’art. 33, comma 2 della legge regionale n. 19 del 
21 dicembre 2012 “Concorso regionale straordinario per l’assegna-
zione  di  sedi  farmaceutiche”  recante  la  disciplina  relativa  al 
compenso e al rimborso forfettari da corrispondere ai componenti e 
al segretario della commissione esaminatrice nonché il richiamo, 
per le cause di incompatibilità dei componenti e del segretario 
alle disposizioni attuative dell’articolo 15, comma 1, della legge 
regionale 26 novembre 2001, n. 43;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA 

1. Di nominare quali componenti effettivi della commissione giu-
dicatrice del concorso pubblico regionale straordinario per 
titoli per l’assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponi-
bili per il privato esercizio nella regione Emilia Romagna 
indetto con propria determinazione n. 60 dell’8 gennaio 2013:
- la  Professoressa  Mirella  Rambaldi,  professore  ordinario 

della facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna;
- la Dott.ssa Lorenza Gamberini, farmacista funzionario diri-

gente dell’Azienda USL di Modena;
- il Dott. Marco Manzoli,  farmacista funzionario  dirigente 

dell’Azienda USL di Bologna; 
- il Dott. Luca Agnetti, titolare di farmacia aperta al pub-

blico;
- la  Dott.ssa  Azadeh  Khakpour,  collaboratrice  di  farmacia 

aperta al pubblico;
2. di nominare, tra i componenti sopra elencati la Professoressa 

Mirella Rambaldi quale Presidente della commissione; 
3. di nominare il Dott. Andrea Marchi in qualità funzionario re-

gionale segretario effettivo;
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4. nominare quali componenti supplenti della commissione giudi-
catrice del concorso pubblico regionale straordinario per ti-
toli per l’assegnazione di 178 sedi farmaceutiche sopra ri-
chiamato:
- la Professoressa Nadia Ghedini, professore associato della 

facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna;
- la Dott.ssa Giovanna Negri, farmacista funzionario dirigen-

te dell’Azienda USL di Parma;
- la Dott.ssa Elisa Iori, farmacista funzionario dirigente 

dell’Azienda USL di Reggio Emilia;
- il Dott. Fabrizio Piazza, titolare di farmacia aperta al 

pubblico;
- il Dott. Domenico Angelo Fricchione, collaboratore di far-

macia aperta al pubblico;
5. di nominare la Dott.ssa Valeria Franceschetti in qualità di 

funzionario regionale segretario supplente;
6. di dare atto che il compenso da riconoscersi ai componenti 

della commissione esaminatrice nominata nel presente provve-
dimento è regolato dalle norme di cui all'art. 33, comma 2, 
della legge regionale n. 19 del 2012;

7. di dare atto che, ai fini del D.Lgs. n.196/2003, la Commis-
sione giudicatrice è responsabile del trattamento dei dati 
per tutte le operazioni necessarie ai fini dell'espletamento 
delle operazioni concorsuali;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'a-
dempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 
18 del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche in Legge n. 
134/2012, in coerenza con le disposizioni indicate nella de-
liberazione della Giunta regionale n. 2056/2012 e che i cur-
riculum dei componenti nominati sono acquisiti agli atti del 
Servizio Politica del Farmaco.

Tiziano Carradori
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luisa Martelli, Responsabile del SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa
in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/1543

data 13/02/2013

IN FEDE

Luisa Martelli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giampiero Cilione, Responsabile del SERVIZIO RELAZIONI CON GLI ENTI DEL SSR,
SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE IN AMBITO SANITARIO E SOCIALE,
SUPPORTO GIURIDICO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2013/1543

data 19/02/2013

IN FEDE

Giampiero Cilione

Allegato parere di regolarità amministrativa
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