
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO 
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097 

E-Mail : posta@ordinefarmacistitreviso.it  – ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it  
Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00 

 

Prot. n° 201500389 

 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 11 del  19/03/2015 
GRADUATORIA CONCORSO STRAORDINARIO A SEDI – REGIONE DEL VENETO 

 

Si informa che, con Decreto n. 10 del 12.3.2015 ad oggetto "Concorso pubblico regionale 

straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato 

esercizio nella Regione del Veneto: approvazione e pubblicazione graduatoria di merito", è 

stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso straordinario.  

 

La Regione informa che l’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello 

di cui all’art. 10 del bando di concorso avverranno, ai sensi dell’art. 5 dello stesso, 

con modalità web attraverso la Piattaforma tecnologica ed applicativa unica.  

 

Invitiamo i candidati a verificare la funzionalità dell'indirizzo PEC del referente - o 

il proprio in caso di candidatura singola - sul quale perverrà l'avviso della 

pubblicazione della graduatoria e ogni comunicazione successiva 

 

Allegato A: Graduatoria in ordine di posizione 

 

Graduatoria in ordine alfabetico (ordinata per cognome del referente) 

 

Sintesi dei criteri adottati dalla Commissione esaminatrice 

 

Elenco delle sedi a Concorso (DGR 2199 del 2012) 

 

Si riporta qui di seguito un breve riepilogo dei punti di interesse per gli aventi diritto, 

estratto dal Bando di Concorso della Regione Veneto, pubblicato nel 2012: 

 

Art.10 

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori 

La Regione del Veneto approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

La Regione del Veneto, interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno 

successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione 

dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al 

numero della propria posizione in graduatoria. 

L’avviso della pubblicazione della graduatoria e l’interpello di cui ai precedenti commi si 

svolgono mediante il supporto informatico di cui all’art. 5 del presente bando. 

Art. 11. 

Assegnazione della sede farmaceutica 

Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità: 

a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che 

non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria; 

b) entro quindici giorni dall’assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta 

o meno la sede assegnata; 

c) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non 

accettazione; 

d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del 

termine di cui alla lett. b), quelle non aperte entro il termine decadenziale di mesi 6 a 

decorrere dalla data di notifica dell’avvenuta assegnazione della sede a seguito 

dell’accettazione della stessa da parte del candidato nonché quelle resesi vacanti a seguito 
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delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria 

con le medesime modalità dei punti precedenti. 

La Regione del Veneto provvede alla nomina dei vincitori ovvero dei candidati che a seguito 

dell’interpello di cui al punto 10 hanno provveduto ad accettare nei termini previsti la sede 

loro assegnata. 

Il provvedimento di nomina è trasmesso al Comune e all’Azienda ULSS di riferimento per i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

Si riporta di seguito il link con la Piattaforma tecnologica ed applicativa predisposta dal 

Ministero della  Salute ai sensi dell’art. 23, comma 12 - septiesdecies del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 : 

www.concorsofarmacie.sanita.it  

 

 _____________________________________________ 

AVVISO IMPORTANTE  

 

Per informazioni: 

Segreteria Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici 

Regione del Veneto 

telefono 041 2791414 

MARTEDI' e MERCOLEDI' dalle ore 10 alle ore 11,30 
 
 
 
 

Cordiali saluti. 

 

 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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