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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 6  del 06/02/2012 

 
Bando per l’individuazione del Concessionario del servizio farmaceutico 

delle farmacie di nuova istituzione a  Conscio e Scandolara (TV) 

 
Il Comune di Zero Branco e il Comune di Casale sul Sile hanno indetto un bando di 

gara per l’individuazione del concessionario del servizio farmaceutico delle sedi 

farmaceutiche di nuova istituzione, rispettivamente di Scandolara e Conscio. 

La scadenza delle offerte è fissata per: 

Comune di Zero Branco scadenza 24/02/2012 h. 12,00 

Comune di Casale sul Sile scadenza 05/03/2012 h. 12,00 

  

Questo i link per prendere visione dei bandi e degli allegati: 

Comune di Zero Branco 

Comune di Casale sul Sile 

 

 In caso di errore di collegamento, gli iscritti potranno chiedere direttamente l’invio 

dei files. 

 

Questo Ordine comunica agli Iscritti, che, a suo avviso, sentito anche  un parere 

legale, tali bandi di gara appaiono gravati da rilevanti profili di illegittimità. 

Il bando, infatti, prevede modalità di gestione della farmacia diverse da quelle di cui 

all’art. 9 della Legge 475/1968 (che dice: - in economia; - a mezzo di azienda 

speciale; - a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono 

unici titolari;) avendo stabilito di affidare la gestione della nuova farmacia comunale 

con una procedura ad evidenza pubblica che individui il concessionario privato con il 

criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 

 

Quest’Ordine ha provveduto a diffidare il Comune di Zero Branco e Casale sul Sile 

affinchè annulli  il bando  in autotutela. 

Durante il Consiglio Direttivo del 09/01/2012 è stata valutata l’opportunità di 

ricorrere al T.A.R, ma, stante la spesa molto gravosa interamente a carico dell’Ordine 

e considerato che attualmente ci sono una decina di Comuni che potrebbero indire 

tali concorsi, è stato deliberato di desistere, anche perché  potrebbe non essere 

sufficiente un unico grado di ricorso, moltiplicando così le spese da sostenere. 

Inoltre, pur essendoci una sentenza del Consiglio di Stato che dichiara che un Ordine 

è legittimato a ricorrere contro gli atti che ritenga essere lesivi dell’interesse 

istituzionale della categoria rappresentata, potrebbe configurarsi un conflitto di 

interessi tra gli stessi iscritti, a seconda che il bando venga espletato oppure no.  

 

Per questi motivi, è stato deciso di divulgare il bando e contemporaneamente, 

nell’informare gli Iscritti della sua illegittimità, dare ogni genere di supporto e 

informazione legale agli Iscritti che decidessero autonomamente di proporre 

ricorso al T.A.R.  

 

Cordiali saluti.  

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 

 
 

mailto:ordine@farmacietv.it
mailto:ordinefarmacistitv@pec.fofi.it
http://www.fofi.it/ordinetv
http://www.comunezerobranco.it/hh/index.php?jvs=0&acc=1
http://www.comunecasale.tv.it/bg/files/BANDO%20DI%20GARA%20FARMACIA%20CONSCIO%28firmato%29.pdf

