REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari
Settore 3 “Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione
all’uso consapevole del Farmaco”

AVVISO AVVIO TERZO INTERPELLO VINCITORI CONCORSO STRAORDINARIO
ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE NEI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA

Domenica 29 novembre 2020 alle ore 18:00 iniziano le procedure del terzo interpello dei vincitori per la scelta delle sedi
farmaceutiche da assegnare nella Regione Calabria, ai sensi degli articoli 10 e 11 del bando di concorso approvato con
DGR n. 1 del 4 gennaio 2013.
L’interpello termina venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 18:00.
Due giorni prima della data di inizio della procedura, venerdì 27 novembre 2020, la piattaforma ministeriale invierà
all’indirizzo PEC delle candidature (in caso di candidatura in forma associata la PEC di riferimento è quella del referente
dell’Associazione) utilmente collocate nella graduatoria approvata con DDG n. 1035 del 07/02/2020, un avviso
contenente le indicazioni relative alla scelta delle sedi.
Ai sensi dell’art. 10 del Bando approvato con DGR n. 1/2013, i candidati vincitori, entro il quinto giorno successivo a
quello di ricevimento della PEC contenente l’avviso devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria e in ordine di
preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.
Si ricorda che le n. 40 sedi disponibili da assegnare con il terzo interpello sono individuate nell'allegato “A” al DDG n.
10568 del 20.10.2020, con riferimento ai provvedimenti comunali di approvazione delle piante organiche vigenti alla data
di adozione dell’atto ed alle relative descrizioni territoriali e che per le sedi farmaceutiche rurali vacanti è dovuta
l’indennità di avviamento ai sensi dell’art. 110 T.U.LL.SS. (R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii.).
Si invitano i candidati a prendere visione dei decreti dirigenziali n. 8528 del 12.08.2020 e n. 10568 del 20.10.2020,
allegati al presente Avviso.
Informazioni utili per l’interpello
Per le fasi di interpello e successiva accettazione, i candidati (il referente in caso di candidatura in forma associata)
dovranno collegarsi alla piattaforma web ministeriale all’indirizzo www.concorso farmacie.sanita.it
Tutti gli interessati sono tenuti a verificare fin d'ora:


il corretto funzionamento dell'indirizzo PEC attualmente inserito nella piattaforma e sul quale
saranno inviati tutti gli avvisi relativi all'interpello e alla seguente fase di accettazione;



di avere le credenziali di accesso - "codice utente" e "password" - ricevute per partecipare al
concorso, necessarie anche per le fasi di interpello e accettazione (solo il referente della candidatura
in caso di domanda in forma associata).

All'interno della piattaforma web ministeriale, nella pagina relativa alla Regione Calabria (sulla cartina in alto a
destra occorre cliccare sull’immagine corrispondente alla regione) sono pubblicate due "demo" con le istruzioni per
i candidati:
 selezionando il pulsante "Scarica demo scelta sedi-accettazione", si apre una simulazione della scelta
delle sedi e della successiva accettazione o rinuncia della sede assegnata;
 selezionando il pulsante "Scarica demo PEC" si accede a tutte le informazioni per effettuare
eventualmente il cambio del proprio indirizzo PEC (solo il referente della candidatura in caso di
domanda in forma associata).
Attenzione: i referenti delle candidature presentate in forma associata possono effettuare il cambio PEC
direttamente nella piattaforma, come sopra descritto. La funzionalità di cambio PEC in piattaforma non è abilitata
per gli associati i quali sono tenuti a comunicare l'indirizzo PEC valido, se diverso da quello indicato nella
domanda di partecipazione, al seguente indirizzo di posta elettronica (allegando copia di valido documento di
identità): farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it
Si avvisa fin da ora che i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche saranno notificati all'indirizzo
PEC comunicato (al solo referente in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata
comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, saranno ritenuti validamente notificati con la
pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria (BURC).
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