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INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 18 del  18/04/2012 

 
CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI 

 

 

Il concorso straordinario che sarà per soli titoli, e non più anche per esami, deve essere bandito 

dalle Regioni entro 60 giorni dall’invio dei dati sulle nuove sedi farmaceutiche da parte dei 

Comuni, quindi entro il 26 giugno 2012, e le regioni avranno 12 mesi di tempo per lo 

svolgimento dello stesso e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili (di cui al comma 2 

della Legge 27/2012) e di quelle vacanti. 

 

Chi può partecipare? 

Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti iscritti all’Albo professionale: 

1. Non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; 

2. Titolari di farmacia rurale sussidiata; 

3. Titolari di farmacia soprannumeraria; 

4. Titolari di parafarmacia. 

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società 

titolari, di farmacia diversa da quelle di cui ai punti 2 e 3 e coloro che abbiano già compiuto i  65 

anni di età alla data del bando. 

Ogni candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione della farmacia in non più di due 

regioni. Rimane valida, ai fini della partecipazione al concorso, la preclusione decennale prevista 

dall'art.12, comma 4, della Legge 02.04.1968 n.475 per coloro che abbiano ceduto la propria 

farmacia ai sensi dell'articolo 12 della stessa Legge. 

 

Le commissioni e i punteggi  (DPCM 298/1994 – DGRV 541/2005 e L. 27/2012) 

Ciascuna regione istituisce entro 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo bando di 
concorso, una commissione esaminatrice composta da 5 membri.  Il punteggio totale massimo 
acquisibile da ciascun candidato è di 50 punti, per la valutazione dei titoli ogni commissario 
dispone: 
 
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera; 
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. 
 
Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un 
anno ed il candidato deve specificare se l'attività è stata svolta a tempo pieno o a tempo parziale 
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e, qualora non sia diversamente specificato, quest’ultima deve essere valutata nella misura del 
50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. 
 
Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi: 
a) per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i 
primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni; 
b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi 
dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni; 
c) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di 
farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l'attività di direttore di farmacia 
ospedaliera o di farmacia militare, per l'attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: 
punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni; 
d) per l'attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o 
di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli 
delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino 
all'ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore 
universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della 
sanità e dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per 
anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni. 
 
 La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando 
l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata. 
 
In deroga allo schema precedente, la Legge n. 27/2012 ha introdotto, per il concorso 
straordinario: 

1. L’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista 

titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di parafarmacia è 

equiparata, comprese le maggiorazioni; 

2. L’attività svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori di 

parafarmacia è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni 

 
Attività Primi 10 anni Secondi 10 anni 

titolare e direttore di farmacia, 
titolare di parafarmacia 

0,5 0,2 

collaboratore di farmacia e 
parafarmacia 

0,45 0,18 

professore ordinario di ruolo della 
facoltà di farmacia, farmacista 
dirigente dei ruoli delle unità 
sanitarie locali, direttore di farmacia 
ospedaliera o di farmacia militare, 
direttore tecnico di stabilimento 
farmaceutico 

0,40 0,15 

direttore di aziende farmaceutiche 
municipalizzate, informatore 
scientifico o collaboratore ad altro 
titolo di industria farmaceutica, 
coadiutore o collaboratore dei ruoli 
delle unità sanitarie locali, 
farmacista militare, direttore di 
deposito o magazzino all'ingrosso di 
medicinali, direttore tecnico di 
officine di produzione di cosmetici, 
professore universitario associato 
della facoltà di farmacia, farmacista 
dipendente del Ministero della 
sanità e dell'Istituto superiore di 
sanità, delle regioni e delle province 
autonome 

0,35 0,10 

 
 



Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera , sono assegnati i seguenti punteggi: 
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1; 
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, 
veterinaria e chimica: punti 0,7; 
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla 
facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 
novembre 1989, n. 398, fino a un massimo di punti 0,4; 
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3; 
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2; 
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2; 
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2; 
h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento 
professionale: fino a un massimo di punti 0,1. 
 
 
Titolo Punteggio 

voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia 
farmaceutica 

Fino massimo 1 

seconda laurea in medicina, scienze biologiche, 
veterinaria e chimica 

0,7 

specializzazioni universitarie o conseguimento di borse 
di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o 
chimica e tecnologia farmaceutiche 

Fino massimo 0,4 

seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o 
in farmacia 

0,3 

pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame 0,2 

idoneità in un precedente concorso/ idoneità nazionale a 
farmacista dirigente 

0,2 

voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli 
conseguenti in materia di aggiornamento professionale 

Fino massimo 0,1 

 
 
Le maggiorazioni (L. 221/1968, art.9) 

Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come 
direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul 
punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. 
Analoga maggiorazione è riconosciuta ai titolari di Parafarmacia (L. 27/2012). 

 

La graduatoria 

La commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, 
determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. Tale 
graduatoria è valida per due anni dalla data della pubblicazione. I vincitori verranno convocati e 
entro 15 giorni dovranno dichiarare se accettino o meno la sede, pena la decadenza della stessa; 
la graduatoria verrà utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi a 
concorso eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori. 

 

Partecipazione associata 

I candidati di età non superiore a 40 anni hanno la possibilità di partecipare in forma associata al 
concorso straordinario, sommando i titoli posseduti, sempre utilizzando il criterio riportato nello 
schema precedente. Si ricorda che non sono valutabili i periodi di esercizio professionale 



superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno e che ogni commissario dispone 
complessivamente fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera e  fino a un 
massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale. La gestione associata deve essere 
mantenuta per un minimo di 10 anni. 
 

 

Certificazioni 
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con Direttiva n. 14/2011 ha 
fornito alcuni chiarimenti in materia di certificazioni: 
- Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e 
fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà. 
Si precisa che, per quanto riguarda specificamente i certificati di servizio, non possono più 
essere prodotti da questo Ordine a fini concorsuali e dovranno sempre essere sostituiti dalle 
autocertificazioni rese dall’interessato. 
 
 
Cordiali saluti.  
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Lucia Sartori Maria Cama 

 
 


