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gionali abbia ridotto il salasso, ma
l’impressione che si ricava da questo
primo giro tra le Regioni del Mezzo-
giorno è che non basti. Due anni e
mezzo in Puglia per portare a compi-
mento un concorso che deve ancora
giungere alla fase delle assegnazioni;
quattro in Basilicata e ancora non si

nord verso sud, era subito emersa l’o-
nerosità del tributo che da sempre i
concorsi devono pagare alla burocra-
zia, una gabella che divora tempo an-
ziché soldi. È opinione diffusa tra i
presidenti di Ordine - confermata an-
che in questa quarta tappa - che la
Legge 326/2003 sulle graduatorie re-

P A R L I A M O N E C O N C O R S I

Siamo alla quarta tappa del
nostro viaggio nel pianeta
concorsi e la fotografia che

avevamo scattato all’avvio continua
ad acquisire sempre maggiore niti-
dezza e dettaglio, come solitamente
si visualizzano le immagini quando si
naviga su internet. Muovendo da

Benvenuti
al sud
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sono aperte le prove. Sono lunghezze
temporali degne dell’epoca in cui le
navi andavano a vela; in Giappone
hanno impiegato sei mesi a ricostrui-
re il Paese dopo la catastrofe dello
Tsunami (provano le immagini diffuse
recentemente), andassimo là a rac-
contare quanto tempo ci vuole in Ita-
lia per assegnare una farmacia rice-
veremmo un maremoto di risate. I ca-
si offerti da Puglia e Basilicata aiuta-
no anche a mirare meglio l’obiettivo
sugli ingranaggi concorsuali che la
326/2003 non è riuscita a oliare: con
tutta la comprensione per gli uomini
che hanno lavorato e si sono impe-
gnati, non si possono spendere due
anni soltanto per l’insediamento della
commissione giudicante e l’esame
delle domande. È il buon senso a dir-
lo, quello stesso buon senso cui si ap-
pella Magda Cornacchione, presiden-
te dell’Ordine dei farmacisti di Poten-
za, per chiedere una revisione delle
regole. «Che senso ha esaminare mi-
gliaia di domande di ammissione pri-
ma delle prove», si chiede, «quando
basterebbe farlo soltanto sui candida-
ti che hanno sostenuto l’esame? Sap-
piamo per esperienza che molti pre-
sentano domanda e poi decidono se
partecipare o meno: nell’esame del
2003, per fare un esempio, valutam-
mo 1.600 domande e poi si presenta-
rono alla prova in 160. Abbiamo perso
una quantità di tempo inutilmente
quando sarebbe bastato soltanto un
po’ di buon senso». Appunto.

IN PUGLIA È DURATO DIECI ANNI
C’è anche la Puglia tra le Regioni fre-
sche di concorso. A fine luglio, infatti,
il Servizio programmazione assistenza >

territoriale dell’assessorato alla Sanità
ha pubblicato l’elenco delle diciasset-
te sedi vacanti o di nuova istituzione
(tutte sufficientemente appetibili, tran-
ne le non assegnate) sulle quali posso-
no esercitare istanza di assegnazione i
farmacisti inseriti nella graduatoria re-
gionale ufficializzata nel febbraio scor-
so, a sua volta esito delle prove attitu-
dinali organizzate nell’ottobre del
2010 sulla base di un bando risalente
al febbraio dell’anno prima. Dal 2009
a oggi fanno in tutto circa due anni e
mezzo, non poco per un concorso che
ha visto per la prima volta l’applicazio-
ne in Puglia della 326/2003, la legge
che ha introdotto le graduatorie regio-
nali proprio per snellire e accelerare
l’apertura di nuove farmacie. Eppure,
anche se sembrano tanti, trenta mesi
sono già un bel miglioramento rispetto
al concorso precedente, che tra ban-
do e prime assegnazioni fece passare
addirittura un decennio. Era la metà
circa degli anni Novanta e vennero
coinvolte cinque Province, tra le quali
Bari, Lecce e Taranto. «Le assegnazio-
ni furono concluse rapidamente», ri-
corda Gabriele Rampino, presidente
dell’Ordine di Bari e referente della
Puglia per la Fofi, «e i ricorsi al Tar tut-
ti respinti. Fu uno dei concorsi più tra-
sparenti mai svolti». Resta da capire
se per i concorsi a venire c’è il modo di
assicurare la stessa trasparenza e ac-
corciare considerevolmente i tempi di
espletamento. In tal senso, anche i
due anni e mezzo del concorso 2009
non possono essere considerati un
punto d’arrivo, soprattutto se si consi-
dera che una buona parte di questo
lasso di tempo se lo è mangiato l’inse-
diamento della commissione esami-

natrice, a causa della solita questione
delle incompatibilità. «L’introduzione
dei concorsi con graduatoria regionale
ha fatto fare apprezzabili passi avan-
ti», è il commento di Rampino, «pro-
babilmente un’ulteriore accelerazione
l’otterremmo se si obbligassero i can-
didati a indicare la sede al momento
della presentazione della domanda,
con la condizione di escludere dalla
graduatoria chi poi non l’accetta. In tal
modo accorceremmo le procedure di
aggiudicazione, anche queste decisa-
mente lunghe». Per quanto concerne
la distribuzione delle farmacie sul ter-
ritorio regionale, in Puglia non si regi-
strano situazioni di particolare caren-
za. «Ormai siamo alla copertura otti-
male e il quorum si assesta sui 3.750
abitanti per sede», prosegue Rampi-
no, «ossia in linea con la media nazio-
nale. Il problema sono i decentramen-
ti: negli ultimi anni in Puglia si sono re-
gistrati importanti spostamenti di po-
polazione che rendono necessario lo
spostamento di alcune sedi dal centro
alla periferia. A Brindisi, tuttavia, a se-
guito del decentramento si è spostata
una sola farmacia e lo stesso vale per
Bari. È vero che trasferirsi ha un costo,
ma così non va».

IN BASILICATA VA ANCHE PEGGIO
A qualche chilometro di distanza, in
Basilicata, le cose stanno anche peg-
gio. Qui infatti attende ancora di es-
sere effettuato il concorso bandito
dalla Regione nel 2005. «L’esame
delle domande ha richiesto quasi due
anni», spiega Magda Cornacchione,
presidente dell’Ordine di Potenza e
referente regionale della Fofi, «stesse
lungaggini nella costituzione della
commissione giudicante. Nel 2009
sono arrivata a chiedere la nomina di
un commissario ad acta al ministero
della Salute, ma anche Roma si è
presa il suo tempo. Infine, nel 2010,
la Regione ha deciso di riaprire i ter-
mini del concorso e così è arrivato un
nuovo carico di domande. Attualmen-
te stiamo procedendo alla loro verifica
e gli esami dovrebbero partire attorno
a ottobre, ma è soltanto una speran-
za». Intanto la riapertura ha portato a
circa quattromila le domande, a fronte

DI ALESSANDRO SANTORO

Quarta tappa del nostro viaggio 
nel pianeta assegnazioni. Due anni e mezzo 
in Puglia per portare a compimento 
una gara, quattro in Basilicata e ancora 
non si sono aperte le prove. E in Giappone 
in sei mesi hanno ricostruito il Paese 
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di un numero di sedi da assegnare
che definire esiguo è poco: sei in tutto,
ora scese a cinque dopo la decisione
del comune territorialmente compe-
tente di ricorrere alla prelazione. E tra
queste cinque, soltanto un paio posso-
no essere considerate sufficientemen-
te appetibili: l’elenco che arriva dal-
l’Ordine di Potenza comprende infatti
Balvano (2.007 abitanti), Rapone
(1.203 abitanti), Filiano (3.293 abitan-
ti), Brindisi di Montagna (899 abitanti)
e Teana (751 abitanti). «Da decenni la
Lucania sta arretrando demografica-
mente», ricorda Magda Cornacchio-
ne, «i piccoli Comuni sono in crisi e di
conseguenza l’esigenza di nuove
aperture si sente sempre meno». Con-
fermano il quorum regionale, attorno
ai tremila abitanti per farmacia, e il fat-
to che ormai tutti i comuni, anche i più
sperduti, siano coperti. «Cito il caso
emblematico di San Paolo Albanese»,
riprende Cornacchione, «poco più di
duecento abitanti eppure la sede è co-
perta». Che la fame di titolarità sia ele-
vata lo conferma il concorso prece-
dente, bandito nel 2003: quattordici le
sedi messe a bando e tutte assegnate,

esempio, si contano 310 farmacie per
una popolazione inferiore al milione.
Non a caso è in corso un decentra-
mento che tuttavia va avanti a fatica:
delle 33 farmacie interessate si sono
trasferite in una quindicina».

IN SARDEGNA SEI ANNI
PER LE PRIME ASSEGNAZIONI
Attraversiamo il Tirreno e sbarchiamo
in Sardegna. Anche qui sono in pieno
svolgimento le procedure per l’asse-
gnazione di una quindicina di sedi,
per la quale fa testo la graduatoria re-
gionale pubblicata nel novembre del
2007, cioè due anni dopo il bando
che risale al 2005. Tempi in perfetta
media nazionale, poi i ricorsi al Tar
hanno bloccato tutto fino al 2010,
quando sono iniziate le prime asse-
gnazioni delle 40 sedi circa messe a
concorso. Tempo un anno e quest’e-
state la Regione ha fatto scattare un
nuovo giro di assegnazioni, stavolta
per una quindicina circa di farmacie
tra neo istituite e non assegnate.
«Stanno cercando di fare molto in
fretta», spiega Gianfranco Picciau,
presidente dell’Ordine di Oristano e
referente regionale per la Fofi, «per-
ché la graduatoria scade a metà no-
vembre». Ad andare a recuperare il
concorso precedente, l’impressione è
che in quanto a tempi non sia cam-
biato molto: quello che risale agli inizi
del Novanta, su scala provinciale, vi-
de le assegnazioni concludersi nel
’97. Una panoramica delle sedi at-
tualmente in gara chiarisce anche la
situazione sarda rispetto a quorum e
copertura del servizio. «Con quest’ul-
timo concorso», sottolinea Picciau,
«abbiamo esaurito le disponibilità,
non ci sono più sedi. Ne hanno istitui-
te persino in Comuni con 200 abitan-
ti: soltanto nella mia Provincia, le 21
farmacie a concorso sommano in tut-
to seimila abitanti circa. Ovvio che poi
rimangano vacanti».

anche quelle in centri da 400 abitanti.
«Ci fu qualche ricorso sull’assegnazio-
ne dei punteggi», chiude il presidente
dell’Ordine di Potenza, «ma tutto si è
risolto in breve tempo».

ANCHE LA CAMPANIA
HA IL SUO RECORD
In Campania il concorso che recepi-
sce la 326/2003 sulle graduatorie re-
gionali è stato bandito nel 2010 e per
risalire al precedente, espletato se-
condo le vecchie regole in tutte le cin-
que Province campane, bisogna tor-
nare al 1997, ossia quattordici anni
fa: qualche ricorso al Tar, tutti respin-
ti, e le prime assegnazioni dal 2000.
Se non altro il consistente intervallo
rende corposo il numero di sedi che
saranno messe a gara nel concorso in
via di allestimento: una cinquantina,
tra le quali diverse appetibili e una de-
cina di non assegnate. «Attualmen-
te», spiega il presidente dell’Ordine di
Napoli, Giuseppe Pisano, tra i compo-
nenti della commissione giudicante,
insediata nella primavera scorsa,
«stiamo esaminando le domande per-
venute, poco più di quattromila. Se
tutto procede regolarmente, l’opera-
zione dovrebbe concludersi entro la
fine dell’anno. Spero che le prove, da
effettuare ancora con i vecchi quiz,
possano inziare il prima possibile. Di
certo l’introduzione della graduatoria
regionale dovrebbe snellire i tempi di
assegnazione: nel concorso prece-
dente, i tempi si erano allungati a di-
smisura perché molti rinunciavano a
una sede avendone già trovata una
migliore altrove». Per quanto concer-
ne la copertura della rete, anche in
Campania come in Puglia i problemi
principali derivano dal decentramen-
to. «Il quorum è vicino alla media na-
zionale e si aggira attorno ai 3.700
abitanti per sede», prosegue Pisano,
«ma esistono realtà dove il rapporto
cala drasticamente. A Napoli, per

“Che senso ha esaminare migliaia di domande di ammissione
prima delle prove, quando basterebbe farlo soltanto
sui candidati che hanno sostenuto l’esame?
Abbiamo perso una quantità di tempo inutilmente”
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