
 

 
 

 

Proposta N°  211  / Prot. 

 

Data _________________ 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia  deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 173 del Reg. 

 
Data15/05/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI 

ASSEGNAZIONE DELLA FARMACIA STAGIONALE 

SUCCURSALE IN ALCAMO MARINA PERIODO 

21/06/2014 – 21/09/2014 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

x  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  quindici del mese di maggio  alle ore 16,30  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 

 
                                  PRES.   ASS.    FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.             Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia  X    

 

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre. 

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dott. Francesco Maniscalchi 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLA 

FARMACIA STAGIONALE SUCCURSALE IN ALCAMO MARINA PERIODO 21/06/2014 – 

21/09/2014”. 

 

Premesso: 

- che con l’approssimarsi della stagione estiva, che vede affollato il nostro litorale da migliaia di persone, 

si rende necessario ed indispensabile dotare Alcamo Marina di una farmacia stagionale succursale che 

possa garantire, così come è avvenuto per il passato, la normale erogazione dei farmaci, senza creare 

disagi ai residenti stagionali che altrimenti sarebbero costretti a servirsi delle farmacie della Città, 

distante circa 8 km. o dei paesi vicini. 

- che con lettere raccomandata A.R. prot. n. 2620 del 28/02/2014, sono state invitate tutte le farmacie 

alcamesi a partecipare alla selezione per l’attivazione di una farmacia stagionale in Alcamo Marina, per 

la stagione estiva anno 2014 e nella nota in parola veniva specificato che per concorrere dovevano 

inviare, a mezzo raccomandata A/R, in plico chiuso, entro le ore 12,00 del giorno 28/03/2014, la 

documentazione richiesta; 

- che entro il termine del 28/03/2014 è pervenuta n. 1 buste prot. n. 16931 del 24/03/2014 presentata dalla 

Farmacia LAMIA della Dott.ssa Lamia Antonina Francesca & C. S.n.c., con sede ad Alcamo nella Via 

Ugo Foscolo n. 95/A; 

Visto il verbale del 16/04/2014, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal 05/05/2014 al 

08/05/2014, relativo all’esame della documentazione trasmessa dall’unica farmacia che ha partecipato alla 

selezione Farmacia LAMIA della Dott.ssa Lamia Antonina Francesca & C., dal quale si evince che la 

Farmacia LAMIA in parola, con sede ad Alcamo nella Via Ugo Foscolo n. 95/a, risulta in possesso di tutti i 

requisiti richiesti per l’assegnazione della farmacia stagionale succursale in Alcamo Marina, rimettendo 

comunque all'Assessorato Regionale competente, le determinazioni di competenza; 

Atteso che con nota del 04/03/2014 prot. 13141 questa P.A. ha richiesto alla Provincia Regionale di 

Trapani – Ufficio Statistica certificazione inerente l’incremento della popolazione estiva in Alcamo Marina. 

Vista la nota trasmessa a questa P.A. in data 19/03/2014 prot. 16294 dalla Provincia Regionale Trapani – 

Settore 1° Affari istituzionali, generali, legali, innovazioni tecnologiche, gare e contratti” Sistema Statistico 

Nazionale - Ufficio Statistica, dall'oggetto: “Stima popolazione presente in Alcamo Marina nel periodo giugno 

settembre anno 2014”; 

Ritenuto, altresì, avanzare anche per quest’anno richiesta all’Assessorato Regionale della Salute sopra 

evidenziato, per l’apertura di una farmacia stagionale succursale in Alcamo Marina per il periodo 21/06/2014 

– 21/09/2014; 

Visto il D.P.C.M. 30.3.94 n. 298; 

Vista la L.R. 15/03/63 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

PROPONE DI DELIBERARE  

1. DI PRENDERE ATTO della proposta di assegnazione della farmacia stagionale succursale alla 

Farmacia LAMIA della Dott.ssa Lamia Antonina Francesca & C. S.n.c., con sede ad Alcamo nella Via 



 

Ugo Foscolo n. 95/a che fa parte integrante e sostanziale del verbale in premessa citato, per il 

conferimento della farmacia succursale stagionale in Alcamo Marina, riportata nella tabella valutativa dei 

titoli, allegato A), stilata secondo gli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298; 

2. DI COMUNICARE l'esito della selezione, oltre che alla farmacia che vi ha partecipato, al competente 

Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità, per l'autorizzazione Regionale all'apertura della farmacia 

di che trattasi; 

3. DI DARE ATTO che nessuna spesa graverà su questo Ente per le attività in parola. 

 

         Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI 

ASSEGNAZIONE DELLA FARMACIA STAGIONALE SUCCURSALE IN ALCAMO 

MARINA PERIODO 21/06/2014 – 21/09/2014” 

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri ai sensi di legge; 

 

Viste (eventuali leggi di Settore); 

 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente, 

 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “PRESA D'ATTO DELLA 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLA FARMACIA STAGIONALE SUCCURSALE IN 

ALCAMO MARINA PERIODO 21/06/2014 – 21/09/2014” 
 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91; 

 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: “PRESA D'ATTO DELLA 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE DELLA FARMACIA STAGIONALE SUCCURSALE IN 

ALCAMO MARINA PERIODO 21/06/2014 – 21/09/2014” 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì ____________________ 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

               Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì ____________________ 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

                Dott. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

Visto: l’Assessore al ramo 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Dr. Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to Dr. Cusumano Salvatore       Dr. Francesco Maniscalchi 

========================================================== 

 

 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 18/05/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio      Il Segretario Generale 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/05/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Dr. Cristofaro Ricupati   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

FARMACIA
TOTALE 

TITOLI
a) per 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 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.

ISCRIZIONE 

ALL'ALBO 

TOTALE TITOLI 

RELATIVI 

ALL'ESERCIZIO 

PROFESSIONALE

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 

ad un massimo di 

punti 0,4 (3);

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 

aggiornamen

to 

professionale

: fino a un 

massimo di 

punti 0,1.

TOTALE TITOLI DI 

STUDIO E DI 

CARRIERA

LAMIA 7,0 0 0 0 SI 7 0,9009 0 0 0 0 0,2 0 0,039 1,1399 8,1399

VOTO DI LAUREA 

LAMIA 100/111 0,900900901

TITOLARITA' FARMACIA

0,18*2 0,36

LAMIA 0,5*10 5

0,2*10 2

7

ABILITAZIONE

LAMIA 250/320 250/320

250:320=X:0,05=0,039

0,039

VALUTAZIONE TITOLI I STUDIO E DI CARRIERA  (max 3)

TOTALE PUNTEGGIO ABILITAZIONE-AGGIORNAMENTO LAMIA

GRADUATORIA

DAL 01/02/1983 AL 04/01/1994 COLLABORATORE (SOLO DUE ANNI PER ARRIVARE AL TOTALE DI 20 ANNI))

7 ANNI ACQUAVIVA E 13 ANNI ALCAMO

PUNTEGGIO ABILITAZIONE LAMIA RAPPORTATO A PUNTI 0,05

VALUTAZIONE DEI TITOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.P.C.M. 30/03/1994 N. 298

VALUTAZIONE TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (max 7)

 


