
 
          Città di Castelvetrano 

         Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

         DIREZIONE VII “Urbanistica” 

                         
                                DETERMINAZIONE  N.  4  del  15/02/2019 

 

 
OGGETTO:  Selezione  di titolare  per la gestione di una succursale farmaceutica da attivare nella 

stagione estiva nella  frazione di Triscina di Selinunte - Anno 2019. Approvazione lettera d’invito ai 

titolari di farmacia operanti nel territorio comunale. 

       

 

 

N. 

ordine 
Uffici destinatari Trasmessa per notifica - firma 

1 Commissione Straordinaria 
commissione.straordinaria@comune.castelvetra

no.tp.it 

2 Segretario Generale rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
Personale Ufficio Delibere del Palazzo 

Comunale 
formato cartaceo 

4 

Al Responsabile della Direzione 

Organizzativa V “Lavori Pubblici e 

Patrimonio” 

agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 

5 
Al titolare dell’O.I.V. Monocratico – 

Dott. Alessandro Cavalli 
oiv@comune.castelvetrano.tp.it 

6 Albo Pretorio on line messi@comune.castelvetrano.tp.it 

7 
U.O. E- government  e sistemi 

informatici 
scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica” 

                                        Arch. Daniela Lucentini 

 

Ai sensi dell’art.6bis della Legge n. 241/90, dell’art.5 della L. R. n. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della 

seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili 

di propria competenza, attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche 

potenziali; 

 

Premesso: 

che  con  determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del sindaco, n. 29 

del   29.08.2018 è stato conferito alla scrivente, Arch. Daniela Lucentini, l’incarico di Responsabile e 

P.O. della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica”, successivamente, prorogato con determinazione 

della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018; 

che l’eccezionale afflusso delle presenze giornaliere turistiche, nonchè della  popolazione che migra dal 

centro abitato di Castelvetrano e dei paesi limitrofi che si registra nei mesi estivi nella frazione di Triscina 

di Selinunte di questo Comune  impone l’adozione di misure straordinarie atte a salvaguardare la salute 

pubblica; 

che la Commissione Straordinaria con nota protocollo generale n. 5789 del 7.02.2019, a seguito di 

richiesta da parte dell’Associazione CONFABITARE, sede provinciale di Trapani, unitamente ad altre 

Associazioni operanti nel territorio, ha dato incarico alla scrivente di avviare le procedure necessarie 

finalizzate all’apertura di una succursale farmaceutica stagionale per l’anno 2019 a Triscina di Selinunte, 

al fine di garantire per l’approssimarsi dell’imminente stagione estiva, un giusto servizio a quanti 

risiedono nella predetta frazione; 

 

Considerato  che il  predetto servizio è stato nelle scorse stagioni estive attuato a seguito di una selezione, 

per soli titoli, fra tutti i titolari di farmacia operanti in questo territorio comunale, così come statuito 

dall’Assessorato Regionale della Salute, che su tale tematica ha emanato le circolari n. 94184 del 14 

dicembre 2017 e n. 37080 del 14 maggio 2018 ;   

 

Rilevato : 

che questo Ente non può provvedere direttamente, per mancanza all’interno della sua struttura 

organizzativa, di adeguate professionalità e mezzi; 

che ai sensi del D.D.G. n.753/2014 dell’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Pianificazione 

Strategica il periodo di apertura previsto per la gestione dei dispensari stagionali, PFE stagionali e 

farmacie succursali stagionali  va dal 01 giugno al  30 settembre; 

che, conseguentemente, si palesa la necessità di indire una selezione di titolare per il conferimento della 

sede farmacia succursale per la stagione estiva 2019 (art. 116 del T.U. LL. SS.) da attivare nella frazione 

di Triscina di Selinunte;  

 

Visto lo schema della lettera di invito,  con  riportate le modalità di svolgimento e di partecipazione alla 

procedura di selezione in parola, che sarà inviata a tutti i titolari di farmacia operanti in questo territorio               

in possesso dei requisiti richiesti nella medesima lettera, che si allega sotto la lettera “A” al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale . 

 

Dato atto che i titoli che saranno prodotti unitamente alla domanda di partecipazione alla superiore 

selezione da parte dei  titolari di farmacia, ai fini dell’assegnazione del punteggio, verranno valutati ai 

sensi dell’art.5 e 6 del DPCM n. 298 del 30.03.94 e della Legge n. 221 del 08/03/1968; 

 

Viste le seguenti norme: 

-Regio Decreto 22/07/1934 n. 265 – Testo Unico delle Leggi Sanitarie; 

-Legge 08/03/1968 n.221 ; 

-Legge 02/04/1968 n. 475 ; 

-D.P.R.  21/08/1971 n. 1275 ; 

-Legge 23/12/1978 n. 833 ; 

-Legge 8/11/1991 n. 362 ; 

-D.P.C.M.  30/03/1994 n. 298 ; 

-Legge 15/05/1997 n. 127 e ss. mm. ii.; 



-D.P.C.M.  13/02/1998 n. 34 ; 

-D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

-L. R. n. 10 del 30/04/1991; 

-L. R. n. 30 del 30/11/1993; 

-L. R. 20/08/1994 n. 33 ed i relativi decreti attuativi ; 

-Legge n.27 del 24/03/2012;  

-Circolari n. 94184 del 14 dicembre 2017 e n. 37080 del 14 maggio 2018 emanate dall’Assessorato 

Regionale della Salute ; 

-il vigente  Statuto Comunale ; 

-il vigente “ Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ”; 

-il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali (D. Lgs. n. 267/2000); 

-il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza - Aggiornamento 2019-2021; 

Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica  

finanziaria dell’Ente, atteso che si limita esclusivamente a detta procedura di selezione di titolare; 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. n. 

267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012; 

Riconosciuta la necessità e l’opportunità dell’adozione del presente atto in adempimento all’incarico 

conferito alla scrivente dalla Commissione Straordinaria con la suddetta nota protocollo generale n. 5789 

del 7.02.2019;                                                                                                                                                                

 

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1) Indire una selezione per soli titoli, tra tutti i titolari di farmacia operanti in questo territorio 

comunale,  per la gestione di una succursale  farmaceutica (art. 116 del T.U. LL. SS.) da attivare 

durante la stagione estiva 2019 nella frazione di Triscina di Selinunte. 

 

2) Approvare  lo schema della lettera di invito,  con  riportate le modalità di svolgimento e di 

partecipazione alla procedura di selezione in parola, che sarà inviata a tutti i titolari di farmacia 

operanti in questo territorio  in possesso dei requisiti richiesti nella medesima lettera, che si allega 

sotto la lettera “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Dare atto che i titoli che saranno prodotti unitamente alla domanda di partecipazione alla 

superiore selezione da parte dei  titolari di farmacia, ai fini dell’assegnazione del punteggio, 

verranno valutati ai sensi dell’art.5 e 6 del DPCM n. 298 del 30/03/1994 e della Legge n. 221 del 

08/03/1968;  

 

4) Comunicare la graduatoria  della superiore selezione agli interessati che vi hanno partecipato  e al 

vincitore, il quale sarà sottoposto agli accertamenti previsti dalla normativa vigente e dalla legge 

antimafia. 

 

5) Dare atto che la presente procedura di selezione non vincola l’Amministrazione Comunale, che 

rimane libera di procedere o meno alla relativa proposta di affidamento, valutate le ragioni di 

pubblico interesse che dovessero portare a disattendere la procedura avviata.  

 

6) Subordinare l’attivazione e il conferimento comunque all’autorizzazione dell’Assessorato 

Regionale alla Salute  -  Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 7 - 

Farmaceutica, nonché alla disponibilità dei locali,  la cui idoneità  per tale destinazione dovrà 

essere certificata dalla Commissione Ispettiva dell’ASP di Trapani . 

 

7) Dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti sulla situazione economica  

finanziaria dell’Ente, atteso che si limita esclusivamente a detta procedura di selezione di titolare; 

 

8) Esprimere, per quanto concerne la regolarità  tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 

 

 Il Responsabile e P.O. della Direzione VII “Urbanistica”  

                                                                        F.to Arch. Daniela Lucentini 



 

                                                                                                             

 

                                                

 

 

 

 

DIREZIONE X “PROGRAMAZIONE FINANZIARIA E RISORSE UMANE, GESTIONE DELLE 

RISORSE” 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano lì 

 

 

                                                                                                              Il Responsabile della Direzione X 

                                                                                                                    Dott. Mariano D’Antoni 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia    del    presente    provvedimento    è    stato    pubblicato    all’Albo   Pretorio   del   Comune dal 

_________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Registro Pubblicazione n°______________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

_____________________________ 

 
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, 

 

 

 

 

 

 

 


