
REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 
 

Codice DB2000 
D.D. 19 novembre 2012, n. 814 
Indizione del pubblico concorso regionale straordinario ex art. 11 decreto legge n. 1/2012, 
convertito nella legge n. 27/2012, per l'assegnazione di n. 147 sedi farmaceutiche disponibili 
per il privato esercizio nei Comuni della Regione Piemonte e approvazione del relativo bando. 
 
L’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la 
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito nella legge 24 marzo 2012 
n. 27, stabilisce che i Comuni, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 
dicembre 2010, individuino, sulla base dei criteri parimenti indicati all’art. 11, le nuove sedi 
farmaceutiche  disponibili nel proprio territorio, trasmettendo i relativi dati alla Regione nei trenta 
giorni successivi alla data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione. 
 
Il comma 9 del citato art. 11 prevede che, qualora il Comune non abbia provveduto a comunicare 
alla Regione l’individuazione delle sedi farmaceutiche disponibili, la Regione debba procedere, con 
proprio atto, a tale individuazione. 
 
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche 
di nuova istituzione, istituite dai Comuni e dalla Regione, in via sostituiva, ai sensi dei comma 
sopra richiamati, nonché  per la copertura delle sedi vacanti. 
 
Tanto premesso, occorre rilevare che i Comuni insistenti sul territorio della Regione Piemonte 
hanno provveduto ad individuare nell’ambito dei propri territori le nuove sedi farmaceutiche, sulla 
base dei criteri riferiti alla popolazione residente di cui al comma 1 del citato art. 11, identificando, 
altresì, le zone di ubicazione delle farmacie. 
 
Successivamente, la Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta Regionale n. 31-4187 del 
23.07.2012, ha provveduto a individuare in via sostituiva, ai sensi del citato comma 9, le seguenti 
sedi farmaceutiche: n. 5 del Comune di Alpignano; n. 5 del Comune di Beinasco; n. 3 del Comune 
di Castellamonte; n. 7 del Comune di Chivasso; n. 3 del Comune di Rivarolo Canavese; nn. 8-9-10 
del Comune di Venaria Reale, demandando a tali Comuni la definizione dell’ubicazione delle sedi 
stesse. 
 
Il menzionato comma 3 dell’art. 11 citato stabilisce, inoltre, che debbano essere poste a concorso 
straordinario le sedi vacanti al momento dell’approvazione del bando. 
 
A tal fine, occorre, dunque, considerare che la Giunta Regionale, con propri provvedimenti, ha 
approvato la revisione delle Piante Organiche delle sedi farmaceutiche dei Comuni di ciascuna 
Provincia della Regione Piemonte (biennio 2011-2012), e precisamente:  
 
con la D.G.R. n. 29-3052 del 05.12.2011 ha approvato la revisione delle Piante Organiche per la 
Provincia di Alessandria; 
con la D.G.R. n. 30-3053 del 05.12.2011, ha approvato la revisione delle Piante Organiche per la 
Provincia di Asti; 
con la D.G.R. n. 19-3352 del 03.02.2012, ha approvato la revisione delle Piante Organiche per la 
Provincia di Cuneo.; 
con la D.G.R. n. 29-3630 del 28.03.12 ha approvato la revisione delle Piante Organiche per le 
Province di Novara e  Verbano Cusio Ossola; 



con la D.G.R. n. 28-3051 del 05.12.2011 ha approvato la revisione delle Piante Organiche per le 
Province di Vercelli e Biella; 
con la D.G.R. n. 18-3449 del 21.02.2012, integrata dalla D.G.R. n. 28-3629 del 28.03.2012,  ha 
approvato la revisione della Pianta Organica per le Provincia di Torino. 
 
Occorre, altresì, ricomprendere nell’ambito delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili da mettere 
a pubblico concorso, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 citato, le sedi rinunciate dal titolare a seguito 
di vincita di altra sede nell’ambito del concorso regionale di recente bandito dalla Regione  
Piemonte con D.D. n. 118 del 10.03.2009 e s.m.i., nonché nell’ambito di concorsi precedentemente 
banditi da altre Regioni. 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio messe a 
concorso straordinario sono complessivamente n. 147 e precisamente: 
 
sedi di nuova istituzione ai sensi dell’art 11 del D.L. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012:  n.  97 
 
sedi vacanti a seguito delle ultime revisioni di Pianta Organica nei Comuni delle Province della 
Regione Piemonte (D.G.R. n. 29-3052 del 05.12.2011; D.G.R. n. 30-3053 del 05.12.2011; D.G.R. 
n. 19-3352 del 03.02.2012; D.G.R. n. 29-3630 del 28.03.12; D.G.R. n. 28-3051 del 05.12.2011; 
D.G.R. n. 18-3449 del 21.02.2012 e s.m.i.):  n.  45  
 
sedi vacanti per rinuncia del titolare a seguito di vincita di altra sede farmaceutica  nell’ambito di 
concorsi regionali:  n.  5 
 
Si rende, quindi, necessario procedere al conferimento delle sedi farmaceutiche, disponibili per il 
privato esercizio, di nuova istituzione ai sensi dell’art. 11 citato e di quelle comunque vacanti, 
attraverso il concorso pubblico straordinario, per titoli, di cui al comma 3 del medesimo art. 11. 
 
A tal fine, si rileva che l’art. 23, comma 12 septiesdecies, del decreto legge n. 95/2012, convertito 
nella legge 135/2012, ha previsto, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di 
espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi 
farmaceutiche di cui all'articolo 11 citato, che il Ministero della Salute, in collaborazione con le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, realizzi una piattaforma tecnologica ed 
applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse 
Regioni e Province Autonome; 
 
preso atto, da ultimo, che effettivamente il Ministero della Salute ha messo a disposizione di tutte le 
Regioni una piattaforma tecnologica per la gestione on line delle candidature e delle successive fasi 
concorsuali. 
 
Tutto ciò premesso, si procede all’indizione del concorso pubblico straordinario e all’approvazione 
del relativo bando allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il  R.D. 1265/1934; 
 
vista la  L. 475/68; 
 
visto il D.P.R. 1275/1971; 



 
vista la L. 221/68; 
 
vista la L. 362/91; 
 
visto l’art. 11 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012 
 
visto l’art. 23 comma 12 septiesdecies del D.L. n. 95 del 06 luglio 2012, convertito nella L. 
135/2012 
 
visto il D.P.C.M. 298/1994 e s.m.i. 
 
vista la L. R. 21/91 
 
vista la L. R. n. 28.7.2008, n. 23 
 
vista la D.G.R. n. 31-4187 del 23.07.2012 
 
viste la D.G.R. n. 29-3052 del 05.12.2011 
 
vista la D.G.R. n. 30-3053 del 05.12.2011 
 
vista la D.G.R. n. 19-3352 del 03.02.2012 
 
vista la D.G.R. n. 29-3630 del 28.03.12 
 
vista la D.G.R. n. 28-3051 del 05.12.2011 
 
vista la D.G.R. n. 18-3449 del 21.02.2012 e s.m.i. 
 
 

determina 
 
 
- di bandire, ai sensi dell’art 11 del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, e come da ultimo 
modificato dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/212, il concorso pubblico straordinario per 
soli titoli per la formazione di una graduatoria unica nella Regione Piemonte da utilizzarsi per 
l’assegnazione di n. 147 sedi, pari alle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e a quelle vacanti, 
nonché da utilizzarsi per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte 
effettuate dai vincitori di concorso straordinario; 
 
- di approvare il relativo bando allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di stabilire che la gestione delle procedure relative al concorso straordinario per le sedi 
farmaceutiche nella Regione Piemonte è effettuata tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa 
messa a disposizione dal Ministero della Salute; 
 
- di dare atto che ai fini della registrazione del protocollo delle domande sarà utilizzato quello 
generato dal sistema della piattaforma web sopra citata, al quale è riconosciuto il valore di 



registrazione particolare dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53, comma 55, del DPR n. 
445/2000. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Sergio Morgagni 

Allegato 



 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO REGIONALE 

STRAORDINARIO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO 

ESERCIZIO NELLA REGIONE PIEMONTE 
(art. 11 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni  

nella legge 24 marzo 2012 n. 27)1 
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ART. 1 
Oggetto del concorso 

 
E' indetto un pubblico concorso straordinario per soli titoli per la formazione della 
graduatoria unica regionale nella Regione Piemonte per l’assegnazione di complessive n. 
147 sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione Piemonte, pari alle sedi farmaceutiche 
di nuova istituzione e a quelle vacanti, nonchè per l’assegnazione delle sedi 
farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori 
di concorso straordinario. 
 
 
 
 

                                            
1  Art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge  24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente 

modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135, di seguito sinteticamente 
richiamato “art. 11”  

 



 

 
Di seguito si riporta l’elenco delle 147 sedi farmaceutiche messe a concorso: 

 
 
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
 
 
 
DENICE                                   Sede N.  1 vacante ex DGR 29-3052 del 5.12.11 

Zona: intero territorio comunale 
 
FRASSINELLO M.TO                   Sede N. 1 vacante ex DGR 29-3052 del 5.12.11 

Zona: intero territorio comunale 
 

GROGNARDO   Sede N. 1 vacante ex DGR 29-3052 del 5.12.11 
Zona: intero territorio comunale 
 

MONTECASTELLO   Sede N. 1 vacante ex DGR 29-3052 del 5.12.11 
Zona: intero territorio comunale 
 

ORSARA BORMIDA                     Sede N. 1 vacante ex DGR 29-3052 del 5.12.11 
Zona: intero territorio comunale 
 

SALA MONFERRATO  Sede N. 1 vacante ex DGR 29-3052 del 5.12.11 
Zona: intero territorio comunale 

      
 
NOVI LIGURE              SEDE N. 9 nuova istituzione   

Zona: G3-Euronovi-Via Ovada 
 
OVADA    SEDE N. 4 nuova istituzione   
     Zona:  “Borgo” identificata in Piazza Nervi e zone limitrofe 
 
TORTONA    SEDE N. 8 nuova istituzione   

Zona: S.S. per Voghera dalla rotonda con S.S. per Genova, 
S.S. per Alessandria e Corso Cavour alla rotonda con Via S. 
Ferrari 
 

VALENZA    SEDE N. 6 nuova istituzione   
Zona: Località Frazione Monte Valenza con collocazione a 
nord del lato nord della Strada Provinciale Villabella-Giarole. 

 



 

 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 
MARANZANA   SEDE N.  1 vacante ex DGR 30-3053 del 5.12.2011 
     Zona: intero territorio comunale  
      
ASTI     SEDE  N. 19 nuova istituzione   

Zona: SUD-EST Sottopasso San Fedele, Strada delle 
Quaglie, Via D. Badalin, Strada Vecchia Consorziale, Via 
Ticino 

 
SEDE N. 20 nuova istituzione    

     Zona: Frazione Palucco-Bramairate 
 

SEDE N. 21 nuova istituzione     
Zona: NORD Via S. D’Acquisto, Strada Fortino, Via 
Baussano, Via Borsarelli, Via P. Grandi, Strada Valmanera, 
Strada Valmorone, Via G. Rosa, Via Mons. Marello a 
ricongiungersi con Via S. D’Acquisto 
 
SEDE N. 22 nuova istituzione     
Zona: SUD Fraz. Torrazzo, Fraz. Carretti, Fraz. Bricco 
Gianotti e Fraz. Montemarzo 
 
SEDE N. 23 nuova istituzione     
Zona: Frazione Stazione Portacomaro 

 
 
COSTIGLIOLE D’ASTI  SEDE  N. 2 nuova istituzione    
     Zona: Frazione Boglietto 
 
SAN DAMIANO D’ASTI SEDE N. 3 nuova istituzione (l’atto comunale di 

individuazione è impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte,)   
      Zona: Piazza IV Novembre e zona limitrofa 
 
VILLANOVA D’ASTI   SEDE  N.  2 nuova istituzione           
     Zona:  Piazza Alfieri; Borgo Stazione 
      
 



 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
ACCEGLIO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 

Zona: intero territorio comunale  
BORGOMALE   Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 

Zona: intero territorio comunale 
CASTELDELFINO   Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 

Zona: intero territorio comunale 
CRAVANZANA   Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 

Zona: intero territorio comunale 
GORZEGNO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale 
MARSAGLIA    Sede N.  1 vacante  ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 

Zona: intero territorio comunale 
MOMBARCARO   Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
       Zona: intero territorio comunale 
NUCETTO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale 
PEZZOLO VALLE UZZONE  Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
       Zona: intero territorio comunale 
PRIERO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale 
RODDINO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale 
SINIO     Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale 
SOMANO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale 
STROPPO    Sede N.  1 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
      Zona: intero territorio comunale    
   
 
 
 
ALBA     SEDE N. 9 nuova istituzione    

Zona: Territorio delimitato dall’ex canale Enel, nuova strada di 
P.R.G. tra la rotonda delle vigne e corso Europa, tratto di 
corso Europa fino all’incrocio di via F. Centro, via F. Centro, 
strada Cauda, strada S. Rosalia fino al confine del Comune di 
Alba sulla strada Provinciale n. 32 Alba-Diano, confine 
comunale. 

 
BAGNOLO PIEMONTE  SEDE N. 2 nuova istituzione    

Zona: provenendo da Barge, parte a monte della strada 
Provinciale Barge-Bagnolo; parte nord ovest, a partire sempre 
dalla strada Provinciale (Corso Vittorio Veneto), parte a ovest 
da via Marconi; parte a nord e nord ovest della provinciale 
Bagnolo-Cavour.  
 
 
 
 

 



 

BORGO SAN DALMAZZO SEDE N. 3 vacante ex DGR. N. 19-3352 del 03.02.2012 
Zona: Nord – Confine Comune di Cuneo, Viale Mistral, Via 
Grandi, attraversamento SS. n. 20 Colle di Tenda, strada 
consortile Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi urbani, confine 
Comune di Cuneo fino al greto del Fiume Stura. 
Ovest – Greto Fiume Stura e confine con il Comune di 
Vignolo. 
Sud – Strada provinciale per Vignolo, Via Tetto  Mantello, Via 
Pedona, Via Cervino, Via Ambovo, Via Aosta, Via Adige, 
attraversamento Corso Barale, attraversamento Via Villar, Via 
Piave, attraversamento Via Po, attraversamento Via Vecchia 
di Cuneo, Via S. Andrea, fino al greto del torrente Gesso. 
Est – Greto torrente Gesso confine Comune di Boves. 
 

     SEDE N. 4  nuova istituzione    
     Zona:  Frazione Beguda 
 
BOVES    SEDE N. 3 nuova istituzione   
     Zona:  Frazione Fontanelle 
 
BRA     SEDE N. 8  nuova istituzione      
     Zona:  Frazione Bandito 
 
     SEDE N. 9  nuova istituzione   

Zona:  Frazione Pollenzo 
 

CANALE    SEDE N. 2 nuova istituzione   
     Zona:  Frazione S. Defendente-Valpone 
 
CHERASCO SEDE N. 3 nuova istituzione (l’atto comunale di individuazione 

è impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte)   
 Zona:  porzione del concentrico di Cherasco capoluogo 
 
CUNEO    SEDE N 15 nuova istituzione   

Zona: Delimitata dal Fiume Stura, Corso Dante (e suo 
naturale proseguimento fino al Fiume Stura), Corso IV 
Novembre, Piazzale della Libertà lato Ovest, Corso Monviso, 
Via Monte Zovetto, Via Bassignano, Corso S. di Santarosa, 
Via XX Settembre, Corso G. Ferraris, Via Bassignano, Via 
San Giovanni Bosco, Via Giotto (e suo naturale 
proseguimento fino al fiume Stura) 
 

     SEDE N. 16 nuova istituzione   
Zona: Comprende gli abitanti di Spinetta, Madonna delle 
Grazie, Bombonina, Roata Canale e Tetti Pesio 
 
SEDE N. 17 nuova istituzione   
Zona: Comprende le località Cerialdo, Passatore, San Pietro 
del Gallo, Roata Rossi e San Benigno 

 
FEISOGLIO SEDE  N. 1 vacante - indennità d’avviamento dovuta  
 Zona:  intero territorio comunale 
   
 
 



 

 
FOSSANO    SEDE N. 8 nuova istituzione   

Zona: Comprende le Località Murazzo, Piovani, Maddalene, 
San Vittore e  Mellea, confinanti con i comuni di Sant’Albano 
Stura, Montanera, Centallo, Villafalletto e Savigliano 

 
MONTALDO DI MONDOVĺ SEDE N. 1 vacante - indennità d’avviamento dovuta 

Zona:  intero territorio comunale 
      
 
PEVERAGNO    SEDE N. 2 nuova istituzione     

Zona:  Concentrico ad una distanza di 200 metri dall’attuale 
farmacia 
 

PIOBESI D’ALBA   SEDE N. 1 nuova istituzione        
     Zona:  Concentrico 
 
VILLANOVA MONDOVĺ SEDE N. 2 nuova istituzione (l’atto comunale di 

individuazione è impugnato  innanzi al T.A.R. 
Piemonte)   

 
Zona: Comprende le località Villavecchia, Branzola, 
Garavagna, Paganotti, Roracco, Madonna del Pasco, 
San Grato, Eula, e parte del capoluogo delimitata da 
(viabilità compresa, lato destro e sinistro): tratto di Via 
Roccaforte (da S. Nicolao all’incrocio di Via L. Eula), Via 
L. Eula, Via Roma, Via XX Settembre, tratto di Via 
Torino (da Via XX Settembre a Strada F.lli Biscia), tratto 
Strada F.lli Biscia (da incrocio con Via XX Settembre e 
incrocio Corso Europa) tratto di Corso Europa (da 
incrocio con Via F.lli Biscia a incrocio con Via 
Garombasso), tratto di Via Garombasso (da incrocio con 
Corso Europa a Via degli Eula), Via degli Eula. 



 

 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 
 
CASTELLAZZO NOVARESE  SEDE  n. 1 vacante ex DGR 29-3630 del 28.3.2012 
     Zona: intero territorio comunale  
 
TERDOBBIATE    SEDE  n. 1 vacante ex DGR 29-3630 del 28.3.2012 

Zona: intero territorio comunale 
 
BELLINZAGO NOVARESE         SEDE  N. 3 nuova istituzione     

Zona: a sud del paese da via Pascoli e da Via Ada Negri, sino 
al confine comprendendo quindi la via Libertà e la via Cameri 
su entrambi i lati 

 
BORGOMANERO                       SEDE N.  6 nuova istituzione   
     Zona:  Frazione Santa Cristina 

 
SEDE n.  7 nuova istituzione   

     Zona:   Frazione San Marco 
 
CAMERI        SEDE N. 3 nuova istituzione    

Zona: Località Nivellina, numeri pari e dispari della Strada per 
Novara, numeri pari della Strada Serponte, numeri pari e 
dispari della Strada Nivellina 
 

CASTELLETTO SOPRA TICINO SEDE N. 3 nuova istituzione    
Zona: Territorio nord della Via Sempione dall’intersezione con 
via Cicognola (compresa) al confine con Dormelletto 
comprensivo del Villaggio Verbanella, e di via del lago, 
territorio ad est di via Beati per il tratto compreso tra via 
Sempione e via Mulini, via Ticinese, via Nenni e via Glisente 
(vie indicate e comprese) sino al confine con i contermini 
comuni di Borgoticino e Comignago. 
 

GALLIATE                                    SEDE N. 4 vacante ex DGR 29-3630 del 28.3.2012 
Zona: Lato nord: Viale Dante Alighieri, Viale Beato Quagliotti 
(da Viale Dante a Via Trieste), Via Trieste (da Viale B. 
Quagliotti a Via Oberdan), Via Oberdan, Strada Vicinale 
Cavallè. 
Lato est: confine con il Comune di Romentino (NO). 
Lato sud: confine con il Comune di Romentino (NO). 
Lato Ovest: confine con il Comune di Novara, Via Novara. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOVARA SEDE N. 27 nuova istituzione     
 ZONA NORD QUARTIERE VIGNALE   

Zona Nord delimitata da: FERROVIA NOVARA-
DOMODOSSOLA sino all’intersezione con strada vicinale 
delle Rosette – strada vicinale delle Rosette  sino  all’incrocio  
con  corso  Risorgimento  -  via  Giovanni  da Verazzano, 
prolungamento ideale in direzione Autostrada A4 TO-MI – 
Autostrada A4 TO-MI in direzione Torino sino al termine della 
Città.  

    
SEDE N. 28 nuova istituzione       
ZONA NORD QUARTIERE VEVERI   
Zona Nord delimitata da: FERROVIA NOVARA – 
DOMOSSOLA sino all’intersezione con l’Autostrada A4 TO-MI 
– Autostrada A4 TO-MI sino all’intersezione  con  il  Torrente  
Terdoppio  –  Torrente  Terdoppio  in  
direzione Nord sino al termine della Città. 
 
SEDE N. 29 nuova istituzione     
ZONA NOVARA EST   
Zona Est  delimitata da: via Umberto Nobile  prolungamento 
ideale sino a  via  Marco  Polo  -  via  Marco  Polo  –  via  
Faraggiana  prolungamento ideale  sino  a  strada  Cervina  –  
strada  Cervina  –  strada  Bellazzi  – FERROVIA NOVARA-
MILANO direzione Est sino all’intersezione con la  
Tangenziale  Est Tangenziale  Est  sino  all’intersezione  con  
il prolungamento ideale di via Umberto Nobile. 
 
SEDE N. 30 nuova istituzione     
ZONA OVEST QUARTIERE SAN PAOLO   
Zona  Ovest  delimitata  da:  FERROVIA  NOVARA  –  
VERCELLI  – TORINO direzione Stazione FF.SS. Novara sino 
al sottopasso di via Ugo Porzio Giovanola – via Ugo Porzio 
Giovanola sino all’incrocio con viale  
Kennedy – viale Kennedy sino a Piazza Martin Luther King – 
piazza Martin Luther King – via Pola – piazzale Lombardia – 
via Umbria – via Pietro Generali – via Liguria prolungamento 
ideale sino a via Treves – via  Treves  –  via  Galileo  Ferraris  
–  strada  della  Rizzottaglia  –  strada Massaia sino 
all’intersezione con la Tangenziale Sud – Tangenziale Sud 
direzione Vercelli.  
    
SEDE N. 31 nuova istituzione       
ZONA NORD OVEST QUARTIERE SANTA RITA  
Zona Nord Ovest delimitata da: via Valsesia sino all’incrocio 
con via Roggia  Ceresa  –  via  Roggia  Ceresa  –  via  Ettore  
Crippa  -  via  Filippo Corridoni – via Filippo Corridoni sino 
all’incrocio con via Lazzari – via Lazzari – via Generale 
Gustavo Fara – via Generale Gustavo Fara - via del  
Sabbione  sino  all’incrocio  con  viale  Europa  –  viale  
Europa  sino all’incrocio  con  corso  Risorgimento  –  corso  
Risorgimento  sino all’intersezione  con  Autostrada  A4  TO-
MI  –  Autostrada  TO-MI direzione Torino sino all’intersezione 
con via Valsesia. 



 

 
ROMENTINO    SEDE N. 2 nuova istituzione   

Zona: Via Chiodini e strade confluenti di est (Via Belletti, Via 
Garavaglia, Via Fornaroli) 

     
 
 
TRECATE                                  SEDE N. 5 vacante ex DGR 29-3630 del 28.3.2012 

Zona: Nord: ferrovia. 
Est: Strada Montagna fino al confine comunale. 
Sud: Comune di Sozzago e il Comune di Cerano. 
Ovest: Strada vicinale dei Sassi fino al confine comunale con 
il comune di Sozzago. 
 
SEDE N. 6 nuova istituzione  

     Zona: Frazione San Martino di Trecate 
 
VARALLO POMBIA   SEDE N. 2    nuova istituzione      

Zona: addensamento commerciale A5 lungo la SS32 
Ticinese, dall’incrocio con la S.S. 336 per Divignano 
all’intersezione con Via Mirabella. 



 

 
PROVINCIA DI V.C.O. 

 
 
 
CAVAGLIO SPOCCIA  SEDE N. 1  vacante ex DGR 29-3630 del 28.3.2012 

Zona: intero territorio comunale 
      
 
VILLETTE    SEDE N. 1  vacante ex DGR 29-3630 del 28.3.2012 

Zona: intero territorio comunale 
      
 
DOMODOSSOLA   SEDE N. 6 nuova istituzione   

Zona: Borgata Castanedo, nella zona ex Mocogna, nella zona 
Cisore e nella zona di Monteossolano. 

 
OMEGNA    SEDE N. 5 nuova istituzione    
     Zona: Frazione Cireggio di Omegna 
 



 

 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 
 
BROSSO   SEDE N. 1  vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: intero territorio comunale 
 

CERESOLE REALE  SEDE N. 1  vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 
Zona: intero territorio comunale 

 
CHIALAMBERTO  SEDE N. 1  vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: intero territorio comunale 
 
MASSELLO   SEDE N. 1  vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: intero territorio comunale 
 
MONASTERO DI LANZO     SEDE N. 1  vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: intero territorio comunale 
 
MONCENISIO  SEDE N. 1  vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: intero territorio comunale 
 

MORIONDO TORINESE SEDE N. 1 vacante-indennità di avviamento dovuta 
 Zona: intero territorio comunale  

 
SAN SEBASTIANO PO SEDE N. 1 vacante in gestione provvisoria 

indennità di avviamento dovuta 
 Zona: intero territorio comunale  
 
BORGARO TORINESE SEDE N. 4 nuova istituzione   
    Zona: Frazione Villaretto 
 
  
BRANDIZZO   SEDE N. 3 nuova istituzione    

Zona: Via Torino compresa tra la via Paolo Barra e la rotonda di 
Strada Monviso  

 
 
CAMBIANO   SEDE N. 2 nuova istituzione    

Zona: Parte della via Mazzini, via Carnia, Str. Prov.le 29 (dall’incrocio 
di via Carnia all’incrocio della Str. Prov.le 122), tratto di Str. Prov.le 
122 fino all’incrocio con via Lame, via Lame, parte di via Lagrange, 
arco di circonferenza (avente come centro l’attuale farmacia) che 
congiunge via Lagrange alla via Mazzini. 

 
CANDIOLO   SEDE N. 2 nuova istituzione   

Zona: area ricompresa tra le Vie Roma, Torino, Carducci, Pascoli 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CARMAGNOLA  SEDE N. 7 nuova istituzione   
    Zona: Via Villafranca angolo Via del Porto 

 
SEDE N. 8 nuova istituzione   

    Zona: Frazione San Giovanni – Bossola - Oselle 
 
SEDE N. 9 nuova istituzione 
Zona: Via Sommariva angolo Via Poirino (Area P.P.E.) 

     
CASELLE TORINESE SEDE N. 5 vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 
              Zona: Frazione Mappano 

La Zona posta a nord della linea di mezzeria di strada Argentera, dal 
confine con il comune di Settimo, proseguendo al confine con strada 
Cuorgnè, linea di mezzeria di strada Cuorgnè fino all’incrocio con via 
Generale dalla Chiesa, segue sulla linea di mezzeria di via Generale 
dalla Chiesa fino all’incrocio con via Parrocchia, proseguendo sulla 
linea di mezzeria di via Leonardo da Vinci, fino al confine territoriale 
con il Comune di Borgaro, come confine nord della medesima Zona si 
indica la strada Goretta, dal raccordo autostradale al confine con il 
Comune di Leinì. 

 
 

CHIERI   SEDE N. 10  nuova istituzione   
Zona: confine con il Comune di Pino Torinese, Strada Pecetto, 
Strada della Luigina, Strada Vallero, via Tamagnone, via Roaschia, 
via Moncalvo, corso Torino, confine con Pino Torinese. 
 
SEDE N. 11  nuova istituzione   
Zona: confine comunale di Montaldo, di Pavarolo, di Baldissero 
Torinese, Strada Baldissero, Strada della Rosa e Strada Canarone 

 
 
CIRIE’    SEDE N. 6   nuova istituzione   

Zona: Quartiere denominato “Villaggio Sant’Agostino” 
 
 
COLLEGNO   SEDE  n. 11 vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: Lato sud Viale Certosa, corso Pastrengo, lato nord ferrovia 
Torino-Modane, via Cernaia, via De Amicis, viabilità attigua lato ovest 
e lato nord del parcheggio interscambio “Fermi”, via Fermi, nuova 
viabilità lato sud e lato est piastra commerciale P.P. area “ex Elbi”, via 
Tommaseo, lato sud Viale Certosa. 

      
  SEDE N. 13 nuova istituzione    

Zona: Via Alpignano dall’angolo con corso Kennedy, via Colombo, 
via Alessando di Collegno, via Martiri XXV Aprile sino all’incrocio con 
la ferrovia To-Modane, lato nord della ferrovia To-Modane, corso 
Kennedy fino all’angolo con via Alpignano. 
 
SEDE N. 14 nuova istituzione    
Zona: dall’intersezione del confine con il Comune di Pianezza ed il 
lato nord tangenziale proseguendo sino all’incrocio con SSP n. 24, 
lato nord SSP n. 24 verso ovest fino al confine con il comune di 
Pianezza 



 

 
 
 
SEDE N. 15 nuova istituzione  
Zona: Via Messina lato nord dal confine con Torino lato est Via G. 
Leopardi, raccordo di via G. Leopardi sino al confine con Torino 
proseguendo sino all’angolo con Via Messina.  

 
GASSINO   SEDE N. 3   nuova istituzione   

Zona: area di Strada Bussolino, a partire dal civico 25 (lato numeri 
pari) e dal civico 31 (lato numeri dispari) e fino al termine (Frazione 
Bussolino Alto), nonchè nell’area di Strada Rivalba, dall’inizio e fino al 
confine comunale, e nelle aree adiacenti alle suddette aree di 
circolazione. 

 
GIAVENO   SEDE N. 4   nuova istituzione   

Zona: Piazza centrale o aree adiacenti della Borgata Pontepietra 
 
SEDE N. 5   nuova istituzione   

    Zona: Piazza centrale o aree adiacenti della Borgata Sala 
 
 
GRUGLIASCO  SEDE N. 11 nuova istituzione  

Zona: delimitata dalle vie Milano, Napoli, Vandalino e corso Adriatico 
(tra via Riesi e via Castagnevizza – tratto ferroviario  Torino-Modane). 

 
LEINĺ   SEDE N. 3 vacante  ex  DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. (pende 

ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte) 
 Zona nord – est del territorio comunale compreso dalle seguenti 

vie:  Via Volpiano a confine col Comune di Volpiano, Via 
Matteotti, Via San Francesco al Campo, Località Tedeschi, Via 
Canova Pogliani fino al Comune di Lombardore. 
 
SEDE N.  4 vacante ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. (pende 
ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte) 
Zona sud – est del territorio comunale compreso dalle seguenti vie: 
Strada provinciale n. 267 a confine col Comune di Caselle – Frazione 
Mappano, Via Torino, Via G. Bosco, Via Don Murialdo, Via Ronco 
fino ad incrocio con Viale Italia, Viale Italia fino alla rotonda con Via 
Carlo Alberto, Via Carlo Alberto, Piazza Ricciolio, Via Carlo Alberto 
fino ad incrocio con Via Volpiano, Via Volpiano fino al Comune di 
Volpiano, confine col Comune di Settimo Torinese; 

         
MONCALIERI   SEDE N. 16 nuova istituzione   

Zona: all’interno dell’addensamento A3 relativo soltanto a via 
Sestriere 
 
SEDE N. 17 nuova istituzione   
Zona: all’interno dell’addensamento A4 relativo a S. Maria 
 
SEDE N. 18 nuova istituzione   
Zona: all’interno dell’addensamento A5 Sanda Vadò 

 
 



 

 
 
NICHELINO SEDE N. 12 nuova istituzione     (l’atto comunale di individuazione 

è impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte)  
 Zona:  via Torino, semaforo sotto Tangenziale Sud – Via Boccaccio 
– Via Pateri – Gozzano – Tangenziale Sud – confine comunale verso 
Moncalieri – confine comunale verso Vinovo – Ferrovia TO-
PINEROLO – Tangenziale Sud – Via Torino, semaforo sotto 
Tangenziale Sud. 
 
SEDE N. 13 nuova istituzione     (l’atto comunale di individuazione è 
impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte) 
Zona: Sovrappasso Unità d’Italia, lato Sud – Ferrovia TO-PINEROLO 
– confine comunale verso Moncalieri  - Strada Buffa – Congiungente 
Strada Buffa n. 94 con incrocio via Pateri e Via San Vincenzo De 
Paoli – Viale Kennedy – Congiungente Viale Kennedy n. 49 con Via 
Giusti n. 87 – Via Giusti – Via Pavese – Via Colombetto – 
Sovrappasso Unità d’Italia, lato Sud. 

     
SEDE N. 14 nuova istituzione     (l’atto comunale di individuazione è 
impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte) 
Zona: Via Galimberti angolo Via Bengasi – Viale dei Parchi – 
Ferrovia TO-PINEROLO – confine comunale verso Moncalieri – Via 
Alessandria – Congiungente Via Alessandria con Via Rossini – Via 
Rossini – Via Milano – Via Palermo angolo Via Milano congiungente 
con Via Vercelli – Via Cagliari – Via Superga – Via Bengasi – Via 
Galimberti angolo Via Bengasi. 

     
SEDE N. 15 nuova istituzione    (l’atto comunale di individuazione è 
impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte) 
Zona: Via del Pascolo incrocio Via Nenni – Via Nenni – Vecchia 
Rotta di caccia a Nord di Via Nenni fino a Via Pallavicino – Via 
Pallavicino – Via Prunotto – congiungente Via Prunotto Via Falcone e 
Borsellino – Via Falcone e Borsellino – Via XXV Aprile – Via Dei 
Mughetti – Confine del Parco del Boschetto con l’edificato sino alla 
Via Torricelli – Via Torricelli – Via Stupinigi – Via del Pascolo – Via 
del Pascolo incrocio Via Nenni. 

 
 
NOLE    SEDE N. 2 nuova istituzione    
    Zona: “San Vito” 
 
ORBASSANO  SEDE N. 6 nuova istituzione  
    Zona: Via Gandhi  
 

SEDE N.  7 nuova istituzione    
    Zona: Strada Volvera 
 
 
 
PIANEZZA   SEDE N. 3 nuova istituzione   
    Zona:   Via Caduti per la Libertà – Piazza Vittorio Veneto 
     

SEDE N. 4 nuova istituzione    
    Zona:  Via Musinè 



 

 
PINEROLO   SEDE N. 11 nuova istituzione        

Zona: Intersezione S.R. 23 direzione Torino con Strada Motta Rasini, 
Strada Motta Rasini direzione nord, corso Torino, canale irriguo 
comunale, Strada vecchia di Piscina, Ferrovia Torino-Pinerolo confine 
comunale direzione nord zona Pascaretto compresa, confine 
comunale direzione ovest, S.R. 23 direzione Pinerolo fino 
all’intersezione con strada Motta Rasini 

 
 
PIOSSASCO   SEDE n. 5 vacante  ex DGR. 18-3449 del 21.02.12 e s.m.i. 

Zona: è delimitata  a Nord dall’ultimo tratto di Via Pinerolo lato sx a 
Via Circonvallazione primo tratto lato dx e dal secondo tratto lato dx 
Via Bertacchi strada sterrata regione Furno da Via Torino lato dx 
strada agricola da Via Sesia a Via Torino lato dx a  Strada agricola da 
Via Sesia a Via sacra San Michele, ad Est dal tratto di Via Sacra di 
San Michele a Via Adige al Comune di Rivalta, a Sud dal Comune di 
Volvera, ad Ovest dal Comune di Cumiana al Torrente  Chisola. 

 
RIVOLI   SEDE N. 13 nuova istituzione   
 Zona:  Frazione Tetti Neirotti e aree limitrofe entro il perimetro così 

individuato: Strada Castagna a partire dalla intersezione con Via 
Mantova, via Sessanti, via Moncalieri, Str. Fornace Bellezza, Str. 
Torretta, Str. Molinetti, Corso IV Novembre sino alla intersezione di 
Via Simioli, Str: Molinetti, Str. Pustissi, Via Rossano, Via Mantova. 

      
SEDE N. 14 nuova istituzione  

    Zona: Quartiere Bastioni 
Via Nuova Tetti dall’intersezione con Viale Colli, via Baldi, via Gatti, 
via Cavour fino al civico 21 compreso, viale Colli sino all’intersezione 
con via Nuova Tetti 

 
SEDE N. 15 nuova istituzione  

    Zona: Localizzazione L2 
Asse di Corso Susa a Ovest del viadotto autostradale sino a 
comprendere tutto l’immobile ove è attualmente insediato il C.C. 
Auchan. 

 
 
SAN BENIGNO C.SE SEDE N. 2 nuova istituzione     

Zona: Tutta la porzione di territorio comunale posta all’esterno del 
centro storico  

 
SAN MAURO   SEDE N. 5 nuova istituzione    
    Zona: Pragranda 

 
SEDE N. 6 nuova istituzione    

    Zona: Oltre PO (via Settimo) 
 
SANTENA   SEDE N. 3 nuova istituzione     

Zona: Via Torino (zona case nuove)-Via Sambuy (dopo angolo Via 
Amateis) a partire dal numero civico 19 di via Sambuy fino alle 
rotonde al confine con la strada provinciale  

 
 



 

 
SETTIMO TORINESE SEDE N. 13 nuova istituzione  
    Zona:  Via Moglia 

 
SEDE N. 14 nuova istituzione   
Zona: Polo ospedaliero di Via Santa Cristina 

 
TROFARELLO  SEDE N. 3 nuova istituzione    
    Zona: MOVIcentro (vicino zona Stazione Ferroviaria) 
 
VIDRACCO   SEDE N. 1 nuova istituzione  
    Zona: intero territorio comunale 
 
VOLVERA SEDE N. 3 nuova istituzione (l’atto comunale di individuazione è 

impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte) 
    Zona: “Concentrico” del Comune di Volvera 

 
 
 

SEDI ISTITUITE DALLA REGIONE  ex art 11, comma 9, DL1/2012 conv. in L. 27/2012 
 

 
 
 
ALPIGNANO     SEDE N. 5  nuova istituzione  

Zona: Via Val della Torre dai civici 70/119 sino al confine comunale; 
Via Grange Palmero interamente; via Enrico Fermi interamente; via 
Mompellato interamente; via Carmagnola interamente; via Tetti Gay 
interamente; via Pessina interamente; via Montegrappa interamente; 
via Torelle interamente; via Biancone interamente; via Moncenisio dal 
civico 23; via dei Ronchi sino ai civici 45 G/59;via Gobetti 
interamente; via San Maurizio fino al civico 39 (lato dispari) e l’intero 
lato pari; via San Gillio dall’incrocio con la via Parucco (in Pianezza) 
sino alla via Val della Torre; strada del Pascolo dalla via dei Ronchi 
sino alla via Campagnola; via Caselette dalla variante alla SSP24 al 
confine con il Comune di Caselette. 

 
BEINASCO                          SEDE N. 5  nuova istituzione  

Zona: area corrispondente al Centro Commerciale Le Fornaci di 
Strada Torino 

 
CASTELLAMONTE    SEDE N. 3  nuova istituzione   
    Zona:   Frazione Spineto 
 
CHIVASSO    SEDE N. 7  nuova istituzione  

Zona: Coppina (perimetro compreso ad ovest dalla ferrovia 
Chivasso- Asti, a nord dalla ferrovia TO-MI, ad est da Via dei 
Carabinieri ed a sud da Viale Vigili del Fuoco). 

          
RIVAROLO CANAVESE       SEDE N. 3 nuova istituzione  

Zona: costituita dal perimetro formato dalla Frazione Visignano, C.so 
Indipendenza, via Favria, Frazione Pasquaro, Frazione Cardine, e 
posto ad una distanza di mt. 300 dall’Addensamento A1. 

 



 

VENARIA REALE  SEDE N. 8 nuova istituzione   
    Zona: A4 Michelangelo – Piazza Michelangelo 

   
SEDE N. 9 nuova istituzione 
Zona: A3 Altessano resto del territorio adiacente: via San Marchese 
 
SEDE N. 10 nuova istituzione 
Zona: Via Verdi – Via Sauro – Via Don  Sapino – Corso Matteotti. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 
LAMPORO    SEDE N. 1 vacante ex DGR 28-3051 del 5.12.2011 

Zona: intero territorio comunale 
      
 
OLDENICO    SEDE N. 1 vacante ex DGR 28-3051 del 5.12.2011 

Zona: intero territorio comunale 
                                                              

PERTENGO     SEDE N. 1 vacante ex DGR 28-3051 del 5.12.2011 
Zona: intero territorio comunale 

      
 
RIVA VALDOBBIA   SEDE N. 1 vacante ex DGR 28-3051 del 5.12.2011 

Zona: intero territorio comunale  
                                                                   

 
GATTINARA    SEDE N. 3 nuova istituzione   
     Zona: “San Bernardo” 

Corso Garibaldi dall’incrocio con via San Bernardo e il n. 
civico 184 al confine con il Comune di Lozzolo, confine con il 
Comune di Rovasenda, confine con il Comune di Roasio, 
confine con il Comune di Serravalle Sesia. 

 
SERRAVALLE SESIA  SEDE N. 2  nuova istituzione       
     Zona: Frazione di Vintebbio 
 
 
 
 
 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 
 
CAMPIGLIA CERVO   SEDE N. 1 vacante ex DGR 28-3051 del 5.12.2011 

Zona: intero territorio comunale 
      
 
CASTELLETTO CERVO                  SEDE N. 1 vacante - indennità di avviamento dovuta  

Zona: intero territorio comunale 
           
MAGNANO    SEDE N. 1 vacante ex DGR 28-3051 del 5.12.2011 

Zona: intero territorio comunale 
      
 
CAMBURZANO   SEDE N. 1 nuova istituzione    
     Zona: “Centro” del Comune 
 
 
 
 



 

 
 
COSSATO SEDE N. 5 nuova istituzione (l’atto comunale di 

individuazione è impugnato  innanzi al T.A.R. Piemonte) 
Zona: a Sud della linea ferroviaria Biella-Novara, nella fascia 
compresa tra la destra orografica del Torrente Strona ed il 
confine comunale ovest (Regione Spolina) 

 
VIGLIANO BIELLESE SEDE N. 3 nuova istituzione  
     Zona: parte est del territorio di Vigliano Biellese 
 
 
 
 
 
 

La nuova sede del Comune di Savigliano, dal medesimo istituita ai sensi dell’art. 11, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale del 23.04.2012, non viene inserita nell’elenco 
delle sedi messe a concorso, in quanto è già presente nella P.O. del Comune una sede 
soprannumeraria che, pertanto, deve considerarsi riassorbita nel rapporto popolazione 
residente/sedi farmaceutiche ai sensi dello stesso art. 11.    
                                                   

L’amministrazione regionale non esclude che il numero delle sedi e l’indicazione delle 
zone, così come elencate nel presente bando, possano subire variazioni per effetto di 
provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche 
anche non notificati alla Regione Piemonte. 

Di seguito si indicano le sedi farmaceutiche avverso il cui provvedimento comunale 
d’individuazione è stato promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
notificato alla Regione Piemonte al momento della pubblicazione del bando:  

 

Comune di San Damiano D’Asti  sede n. 3  

Comune di Cherasco   sede n. 3 

Comune di Villanova Mondovì  sede n. 2 

Comune di Nichelino   sedi n. 12, n. 13, n. 14 e n. 15 

Comune di Volvera    sede n. 3 

Comune di Cossato   sede n. 5 

 

Si precisa, altresì, che la D.G.R. n. 28-3629 del 28.03.2012, di revisione della Pianta 
Organica delle sedi farmaceutiche nei Comuni della Provincia di Torino, è oggetto di 



 

impugnazione al T.A.R-Piemonte in riferimento all’istituzione delle sedi farmaceutiche 
n. 3 e n. 4 del Comune di Leinì.  

 
ART. 2 

Requisiti per l’ammissione al concorso 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti 
che rientrano nelle seguenti fattispecie: 
 
a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino; 
b. titolari di farmacia rurale sussidiata;2 
c. titolari di farmacia soprannumeraria;3 
d. titolari di esercizio di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, 

convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248; 
e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia 

soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive 
delle predette caratteristiche. 

 
e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
1. cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti; 
3. possesso dei diritti civili e politici; 
4. Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
5. iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti; 
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni 4. 
 

 
ART. 3 

Partecipazione in forma associata  
 

Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla 
data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra 
riportate5. 
 
 
 
 
 

                                            
2 La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorra il diritto riconosciuto dalla legge 221/68 e il 
titolare lo abbia esercitato. 
 
3Definizione di farmacia soprannumeraria, ai sensi del comma 3 dell’art 11, come modificato dall’art. 23 del D.L. 6 
luglio 2012, n.. 95, convertito nella legge 7 Agosto 2012 n. 135: per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie 
aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’art. 104 del R.D. n. 1265/1934,  sia anteriormente sia 
posteriormente all’entrata in vigore della L. 362/1991, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero 
complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall’art.11, comma 1 lett. a) . 
4 Tale condizione permane fino al momento dell’assegnazione della sede. 
5 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11, come modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7    
agosto 2012 n. 135. 



 

ART. 4 
Limite alla partecipazione 

 
Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province 
autonome 6 
 

 
ART. 5 

Domanda di partecipazione al concorso 
 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con 
modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente 
realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito 
www.concorsofarmacie.sanita.it dove è rinvenibile, in apposita sezione, il modulo on 
line di candidatura, unitamente a  tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata 
funzionalità web. 
       
Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 
18 del trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

 
 

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda 7:  
 
1. nome, cognome, codice fiscale, estremi di un documento di identità in corso di 

validità, data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo 
PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso; 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione 
Europea;  

3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto. 
Il cittadino membro dell’U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione 
all’ordinamento dello Stato di appartenenza;   

4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, 
specificando la data, il luogo, l’Università  di conseguimento e la votazione riportata;  

5. di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti; 
6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista; 
7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni; 
8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari8; 

 
In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale 
saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso. 

 
Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di 
partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari a  € 30.00. Il pagamento deve avvenire 
esclusivamente mediante bollettino postale sul conto corrente n. 189100, intestato a 
“Regione Piemonte. Tasse concessioni regionali. Servizio Tesoreria”, codice IBAN: 

                                            
6 Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata. 
7 Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000  n. 445 e s.m.i. 
8 Ai sensi del comma 5 dell’art.11. 



 

IT 28 G 07601 01000 000000189100, con l’indicazione della seguente causale 
“Concorso straordinario assegnazione sedi farmaceutiche”. 
Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento 
del contributo di partecipazione al concorso. 
 
 
Le pubblicazioni devono essere trasmesse in forma cartacea e a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento alla Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore 
Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale, Corso Regina Margherita, 153 bis, 10122 
Torino, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.  
Il termine di cui sopra è perentorio. 
La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura “Concorso straordinario 
per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio 
nella Regione Piemonte”. L’Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta 
responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione 
imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse 
corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi 
agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 
La documentazione trasmessa non verrà restituita. 

 
 
 

ART. 6 
Irricevibilità della domanda e cause di non ammissione al concorso 

 
Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste 
dall’articolo 5 del bando sono considerate irricevibili. 
 
Costituisce motivo di non ammissione al concorso: 
• il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2; 
• l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ex art. 5; 
 
In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità e di inammissibilità 
relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri 
componenti l’associazione medesima. 
 
La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione 
all’indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.   
 

 
ART. 7 

Commissione esaminatrice 
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 11, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
bando la Commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 
del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 e s.m.i..  



 

 
ART. 8 

Valutazione dei titoli 
 

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 
298/1994 e s.m.i. e dall’art. 11, cosi come modificato dalla legge 7  Agosto 2012 n. 135. 
 
La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non 
espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente. 
 
Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l’ultima data utile è quella di 
pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. 
 
In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli 
sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del 
punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. rispettivamente per 
ciascuna voce 9. 
 
Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di 
partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 
 
L’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella 
misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. 
 
All’attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 
6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della Legge 
221/196810. 
 
I titoli di servizio relativi ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui 
all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme 
di legge. 
 
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente 
i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di 
pubblicazione del presente bando. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, 
manoscritti o bozze di stampa. 
 
Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex art. 6 comma 1 lett. h)  
del DPCM 298/94 sono esclusi i corsi ECM. 
 
Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma 
sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di 
pubblicazione del presente bando. 
 

 
                                            
9 Ai sensi del comma 7 dell’art. 11. 
10 In conformità al comma 5 lett. a) e b) dell’art. 11. 



 

 
ART. 9 

Formazione della graduatoria 
 
La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito 
dei candidati sulla base del punteggio conseguito. 
 
La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all’art. 5 del presente 
bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute. 
 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 
In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della 
preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell’età dei candidati che 
concorrono congiuntamente11. Tale media verrà considerata alla data di scadenza del 
bando. 
In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita,  la posizione in graduatoria verrà  
estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati. 
 

 
Art. 10  

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori  
 
La Regione Piemonte approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 21/1991. 
 
La Regione Piemonte interpella i candidati vincitori,12 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; 

                                            
11 Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’ art. 11. 
12 In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Regione esclusivamente il candidato 
indicato nella domanda come referente. 



 

 
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 nei termini previsti dalla normativa 
vigente e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di notifica dell’accettazione 
della sede, fatte salve oggettive esigenze di proroga che devono essere debitamente 
documentate,  nonché quelle resesi vacanti13 a seguito delle scelte effettuate dai vincitori 
di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei 
punti precedenti. 

 
 

ART. 12 
Tassa di concessione regionale 

 
Entro trenta giorni dall’accettazione, i vincitori devono produrre, a pena di decadenza,  
alla Regione Piemonte - Direzione Sanità - Settore Farmaceutica Ospedaliera e 
Territoriale, Corso Regina Margherita, 153 bis, 10122 Torino, a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, la documentazione comprovante il versamento 
della tassa di concessione regionale e i dati relativi al locale ove sarà aperto l’esercizio. Il 
termine è comprovato dal timbro dell’Ufficio Postale di spedizione.  

 
 

ART. 13 
Cause di esclusione dalla graduatoria 

 
I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei 
seguenti casi: 
a) rinuncia esplicita alla sede; 
b) omessa risposta all’interpello di cui all’art. 10 del bando14; 
c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della 

propria posizione in graduatoria; 
d) l’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all’art. 11 lettera b) 

del bando; 
e) mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 emersa successivamente all’interpello; 
f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta; 
g) omessa apertura dell’esercizio entro il termine indicato dall’art. 11 lettera d) del 

bando. 
 
In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche 
il verificarsi dell’ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati. 
 
L’esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione 
all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.   
 
 
 

                                            
13 Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione/apertura di una delle sedi previste dal 
bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria. 
14 Nel caso di partecipazione in forma associata, si veda la nota 12. 



 

 
ART. 14 

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 previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera15. 

 
ART. 15 

Pubblicità del bando 
 
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e per 
estratto, entro i successivi dieci giorni, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, nonché trasmesso agli Ordini Provinciali dei Farmacisti della Regione e 
comunicato al Ministero della Salute16. 
Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo: 
www.regione.piemonte.it. 
 

 
ART. 16 

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. 17 

Normativa di riferimento 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili 
alle disposizioni contenute in: 
 
o R.D. 27.07.1934 n. 1265 (T.U.LL.SS.)  
o Legge 08.03.1968 n. 221 s.m.i. 
o Legge 02.04.1968 n. 475 s.m.i. 
o Legge 08.11.1991 n. 362 s.m.i.  
o D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27 e 

ulteriormente modificato dall’art. 23 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella 
Legge 7 Agosto 2012 n. 135 

o D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 e s.m.i. 
o R.D. 30.09.1938 n. 1706 
o D.P.R. 21.08.1971 n. 1275 
o Legge 4 agosto 2006 n. 248 
o art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997 e s.m.i. 

                                            
15 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V “controlli” e VI “sanzioni” (articoli da 71 a 76) del D.P.R. 
n. 445/2000 s.m.i., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. 
16 Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 298/1994 e s.m.i. 



 

o art. 23 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 
o Legge Regionale n. 21/1991 

 
 

ART. 18 
Informativa sul trattamento dei dati personali 17 

 
Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 
196/2003 e s.m.i.) e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e ai candidati spettano 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 delle sedi farmaceutiche disponibili in Regione Piemonte e 
la gestione dei medesimi é informatizzata e manuale. 
Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento 
non permetterà l'assegnazione medesima. 
I dati saranno trattati dal personale del Settore Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale. 
espressamente incaricati. 
Il titolare del trattamento è la Regione  Piemonte. 
Il responsabile del trattamento é il Dirigente del Settore Farmaceutica Ospedaliera e 
Territoriale. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Farmaceutica Ospedaliera e 
Territoriale. 
 
 

                                            
 
17 T.U. sulla privacy, D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. 
 




