
12 puntoeffe

sentassero la normalità, anziché essere
felici eccezioni, allora la Legge 326 sulle
graduatorie regionali forse sarebbe stata
persino inutile. Non è un’iperbole: basta
leggere più sotto qual è il quadro che ar-
riva da due Regioni come Emilia Roma-
gna e Molise, dove i concorsi si fanno
ancora alla vecchia maniera e l’efficien-

za della macchina pubblica - unita a
quella degli Ordini locali - consente ad-
dirittura gare che potremmo quasi defi-
nire on demand, con le sedi messe a
concorso e assegnate nel giro di pochi
mesi dalla revisione della Pianta organi-
ca che le ha originate. Sono realtà che
stridono con quanto invece accade in
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Isole di felicità

Ci sono anche tappe in isole di
efficienza e buon governo nel
viaggio di Punto Effe lungo l’I-

talia dei concorsi. Isole che annacqua-
no lo sdegno con cui si esce da quelle
Regioni dove l’approssimazione o il di-
sinteresse sono la ruggine della macchi-
na amministrativa. Isole che se rappre-
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Regioni come la Sicilia o la Campania
(altre tappe di questa terza puntata del
nostro viaggio), dove concorsi e asse-
gnazioni si sono rimessi in moto soltanto
da poco, riemergendo da un pantano
burocratico che avvolge e ingolfa.

EMILIA ROMAGNA E MOLISE,
RITARDI ZERO O QUASI
La linea di demarcazione tra l’Italia che
funziona e quella che rimane al palo la
traccia Vincenzo Misley, referente
dell’Emilia Romagna per la Fofi e presi-
dente dell’Ordine dei farmacisti di Mo-
dena: «Dipende tutto dall’efficienza del
personale amministrativo, dall’impegno
e dalla correttezza degli uomini. In que-
sta Regione abbiamo la fortuna di con-
tare su amministrazioni provinciali che
fanno il loro lavoro. Anzi, di più, si rim-
boccano le maniche e danno tutto ciò
che possono. E lo stesso vale per gli Or-
dini: è un lavoro a due, se entrambi la-
vorano bene i risultati si vedono». Diffi-
cile obiettare davanti ai dati che sforna-
no dalla Regione: gli aggiornamenti del-
le piante organiche vengono effettuati
regolarmente e a cadenza biennale;
tempo pochi mesi, e le sedi di nuova
istituzione vengono subito messe a
concorso, attraverso concorsi che han-
no mantenuto la dimensione provincia-
le; ancora qualche mese di attesa, e le
sedi vengono assegnate. «E da noi il
tasso di ricorsi al Tar è vicinissimo allo
zero», aggiunge ancora Misley con una
punta di orgoglio, «perché efficienza
amministrativa significa anche massi-
ma attenzione al rispetto di regole e
procedure: mi creda, preparare un
concorso a regola d’arte non è facile
perché c’è da fare i conti con un gine-
praio di norme. È qui che si misura lo
scrupolo e l’impegno di chi lavora».
L’organizzazione su scala provinciale e
la tempestività con cui sono organizza-
ti, tra l’altro, contribuiscono a mantene-
re snelli i concorsi: a Modena, tanto per
restare in casa di Misley, l’ultimo risale
al 2010 e riguardava l’assegnazione di
un’unica sede. Più in generale, il qua-
dro che arriva dall’Emilia disegna una
situazione sotto controllo, tanto che
nell’intera Regione non risultano sedi
vacanti. E anche la puntualità con cui
l’Ordine di Modena ha fornito a Punto

Effe i dati delle singole Province (cosa
che non è accaduta quando siamo an-
dati in altre Regioni) è un’ulteriore con-
ferma dell’efficienza emiliana. Nella
Provincia di Bologna, in particolare, le
due sedi ancora in attesa di apertura
sono state prelazionate dai Comuni. Si-
tuazione analoga a Forlì-Cesena, dove
le sedi prelazionate dai Comuni e in at-
tesa di apertura sono tre. A Ferrara e
Parma non ci sono né concorsi da
espletare né sedi in attesa di apertura.
Nella provincia di Piacenza si contano
nove sedi in attesa di apertura, delle
quali una già assegnata, due in corso di
assegnazione e 5 prelazionate da Co-
muni. A Reggio Emilia le sedi di nuova
istituzione sono sette, delle quali quat-
tro prelazionate dai Comuni e le restanti
in attesa di concorso. Due in attesa an-
che a Parma, mentre a Ravenna la
nuova Pianta organica della Provincia
non è ancora stata approvata ma in ba-
se alle stime si prevede una nuova sede
da mettere in concorso. La fotografia
che arriva dall’Emilia Romagna, di con-
seguenza, ritrae una farmacia ben di-
stribuita sul territorio: «Il quorum si av-
vicina alla media nazionale», conferma
in chiusura Misley, «ossia una sede ogni
3.200 abitanti. E nella Regione non ri-
sultano aree di particolare carenza».
Si scende a sud fino al Molise ma il
quadro non cambia. Anche qui, infatti,
i concorsi sono rimasti in mano alle
Province, che gestiscono le assegna-
zioni in base a graduatorie rinnovate
triennalmente. «A volte tuttavia», spie-
ga il referente della Fofi per la Regione,
Luciano Diomedi, presidente dell’Ordi-
ne dei farmacisti di Macerata, «la Pro-

vincia può anche decidere di organiz-
zare un nuovo concorso. Di fatto è quel-
lo che accade il più delle volte: appena
una sede viene istituita si mettono in
moto le procedure concorsuali. Il punto
debole di un sistema di questo genere è
rappresentato dalle spese organizzati-
ve, più alte rispetto al meccanismo re-
gionale introdotto dalla 326/2003. In
compenso, i singoli concorsi sono più
snelli e si gestiscono con maggiore faci-
lità». I dati sembrano confermarlo, visto
che l’ultimo dei concorsi molisani è fre-
schissimo e risale al 2010, nella provin-
cia di Ascoli, e il precedente al 2008,
provincia di Ancona. Anche la revisione
della Pianta organica riesce a rispettare
la cadenza biennale, «con i Comuni»,
osserva Diomedi, «che sfruttano parec-
chio il criterio topografico per avere
nuove aperture». Il quorum regionale in
ogni caso non si scosta di molto dalla
media nazionale e si attesta sui 3.500
abitanti per farmacia, mentre le criticità
relative alla copertura sono limitate e si
spiegano con impugnazioni al Tar che,
assicura comunque il presidente del-
l’Ordine maceratese, «si contano sulle
dita di una mano».

ODISSEA SICILIANA
Undici anni per un concorso, costellati
di ricorsi al Tar prima e al Consiglio di
Stato poi, di diffide e di richieste di
commissariamento. Per esplorare la
faccia nascosta del pianeta concorsi,
per avere un’idea di ciò che può acca-
dere quando la macchina burocratica
dell’amministrazione pubblica non fun-
ziona a dovere, basta superare lo Stret-
to e arrivare in Sicilia. Raccontare dei

DI ALESSANDRO SANTORO

All’efficienza e al buon governo di Regioni
quali Emilia Romagna e Molise, fanno da contraltare
gli esempi di pessima amministrazione,
approssimazione e disinteresse della Sicilia.
Proseguiamo il nostro viaggio a tappe nell’Italia delle gare
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concorsi siciliani banditi nel 2000 e an-
cora da completare (la speranza è di
chiudere entro la fine dell’anno) non è
facile perché la matassa da dipanare è
a dir poco ingarbugliata. Si possono
riassumere le tappe essenziali, come
fanno i bigini di storia, perché in fondo
questa è una tipica storia di mala ammi-
nistrazione: i concorsi sono banditi
nell’agosto del 2000; trascorrono due
anni soltanto per cercare di costituire le
commissioni, un’odissea determinata
anche dal fatto che non c’è Ordine che
possa fornire rappresentanti non coin-
volti direttamente o indirettamente nelle
selezioni; nel 2003 arriva la Finanziaria
regionale che, a sorpresa, riserva le se-
di di nuova istituzione ai farmacisti rura-
li delle isole minori con graduatoria ad
hoc (una misura ispirata da consorteria
politica); partono i ricorsi degli Ordini e
della Fofi ai quali dopo quattro anni, nel
2007, il Consiglio di Stato dà ragione;
sulla base della sentenza favorevole, la
Federazione si rivolge nuovamente al
Tar un anno dopo per chiedere un prov-
vedimento cautelare diretto alla nomina
di un commissario ad acta per l’espleta-
mento dei concorsi fermi dal 2000; altri
due anni e arriviamo al novembre scor-

so, quando il tribunale amministrativo
dà ancora una volta ragione ai farmaci-
sti con una decisione che la stessa Fofi
definisce «un precedente importante,
che deve essere di monito alle ammini-
strazioni inadempienti». E ora? Come
spiega il segretario della Fofi e presi-
dente dell’Ordine di Agrigento, Maurizio
Pace, «va dato atto all’assessore alla
Sanità della Regione, Massimo Russo,
di essersi impegnato in prima persona
per portare a termine i concorsi. La spe-
ranza è che entro la fine dell’anno si
possa mettere la parola fine a questa vi-
cenda». Le sedi istituite e in attesa di
apertura sono più di una cinquantina,
delle quali ventuno soltanto a Catania,
dodici a Palermo e sei ad Agrigento e
Siracusa. E gli undici anni trascorsi dal
bando del 2000 renderanno necessario
un nuovo concorso: «Probabilmente si
partirà subito a ruota, nel 2012», con-
ferma Pace. Intanto si fanno i conti con
le condizioni in cui versa la rete delle
farmacie siciliane, che vantano un quo-
rum leggermente superiore alla media
nazionale: un esercizio ogni 3.600 abi-
tanti. «Il problema principale», spiega il
segretario nazionale della Fofi, «arriva
dalla desertificazione dei piccoli centri

urbani dell’entroterra, che sta pro-
gressivamente “ruralizzando” le far-
macie. Dall’altro verso c’è la necessità
di potenziare il servizio nelle aree ad
altissima affluenza turistica, come nel
catanese o nel messinese. Infine ci
sono le farmacie delle piccole isole,
dove esercitare la professione è spes-
so frutto innanzitutto di una scelta di
vita: Linosa, per fare un esempio, con-
ta in tutto 400 abitanti».

NEL LAZIO GARA FRESCA DI POCHI MESI
Puntiamo di nuovo verso nord e fermia-
moci nel Lazio, dove a marzo è stata
pubblicata la graduatoria finale del con-
corso indetto dalla Regione nel 2007.
Le sedi in gioco sono 24, dodici di nuo-
va istituzione più altre dodici tra vacanti
e aggiunte con la revisione della Pianta
organica del 2008. Date e cifre che av-
vicinano il Lazio a due esempi virtuosi
come Emilia e Molise piuttosto che a
casi tragici come quello della Sicilia.
«I concorsi nella Regione si svolgono a
cadenza pressoché regolare», confer-
ma Roberto Pennacchio, referente del-
la Fofi per il Lazio, «tanto che negli ulti-
mi dieci anni ne sono stati organizzati
tre». Tempi contenuti anche per le as-
segnazioni, tanto che le procedure per
le 24 sedi dell’ultimo concorso dovreb-
bero concludersi per la fine dell’anno.
«Questa almeno è la speranza», osser-
va ancora Pennacchio, «perché c’è il
problema rappresentato dai farmacisti
che partecipano a più concorsi e poi,
prima di confermare la sede, attendono
l’esito delle varie selezioni. È una prati-
ca piuttosto diffusa, si aumentano le
possibilità e poi si sceglie la Regione più
appetibile». Per quanto concerne la co-
pertura della rete, infine, i problemi la-
ziali sono in buona parte quelli della Ca-
pitale e del suo hinterland. «Il servizio è
efficiente e il quorum si aggira sui 3.800
abitanti per farmacia», osserva Pen-
nacchio, «ma sarebbe opportuna una
revisione che incrementasse il numero
delle farmacie nelle cosiddette zone
dormitorio spostandole dal centro. La
verità, tuttavia, è che tra i titolari non c’è
molta propensione a decentrarsi: prefe-
riscono accontentarsi di utili ridotti ma
restare in zone della città dove c’è mag-
giore sicurezza e sorveglianza».
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