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Oggetto: avviso affidamento dispensario farmaceutico del Comune 
 
 Con la presente, essendo noto che dal 09.04.2019 la sede farmaceutica unica di questo Comune è 
rimasta chiusa per espressa rinuncia effettuata nei termini di legge dalla titolare dott.ssa Di Concetto 
Stefania, nelle more del conferimento della titolarità della sede farmaceutica unica di questo Comune – a 
seguito della definizione delle procedure concorsuali che la Regione Abruzzo andrà ad espletare – si ravvisa 
la necessità di avviare il procedimento di affidamento temporaneo del dispensario farmaceutico presso la 
sede farmaceutica unica di questo Comune, al fine di garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica alla 
popolazione interessata. 
  
 A tal fine tutti i titolari di farmacia sono invitati a far pervenire allo scrivente Comune il proprio 
intendimento in merito all’eventuale affidamento della gestione del dispensario di cui trattasi entro e non 
oltre venerdì 8 novembre 2019 ore 12.00  giorni dalla pubblicazione del presente avviso al seguente 
indirizzo pec: info@pec.comune.pereto.aq.it  
 
 In caso di riscontro positivo i Sig.ri Farmacisti sono invitati altresì a fornire cortese indicazione 
delle condizioni di gestione che si intendono predisporre al fine di garantire un idoneo servizio di assistenza 
farmaceutica alla popolazione residente, nella sede farmaceutica di questo Comune, riferendosi in primis agli 
orari di apertura del dispensario, in secundis agli eventuali servizi aggiuntivi resi, in tertium alla figura 
professionale che ad esso verrà dedicata, nel rispetto della normativa vigente. 
 
 Si precisa che il provvedimento di affidamento del dispensario in questione dovrà intendersi 
automaticamente revocato all’atto dell’eventuale conferimento in titolarità della sede farmaceutica di che 
trattasi e che, non costituendo il presente avviso un pubblico concorso, né un pubblico bando di gara,  la 
scelta del soggetto cui conferire il servizio di dispensario sarà altresì effettuata nel rispetto dei principi 
generalmente riconosciuti di non discriminazione territoriale, di parità di trattamento, nonché di efficienza, 
efficacia ed economicità, dando particolare rilievo alla disponibilità di apertura, alla varietà dei servizi 
aggiuntivi, alle risorse che vi saranno impiegate, con la precisazione che, in caso di  parità di condizioni 
offerte, sarà data preferenza al titolare di farmacia più vicina ( strada percorribile, ai sensi del vigente Codice 
della Strada, da ordinari mezzi di trasporto pubblici e privati ) rispetto alla Residenza municipale. 

                                                                                        Il Sindaco 

                                                                                    f.to  Giacinto Sciò 

 


