
 
 

 

Regione Siciliana  

Libero consorzio comunale di Trapani 

 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

 

DIREZIONE V 
 

Selezione di titolare per la gestione di una succursale 

farmaceutica estiva da attivare nella frazione di Triscina 

di Selinunte, per l’estate 2020. 
 

VERBALE DI COSTATAZIONE ASSENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

L’anno duemilaventi (2020) il girono 23 del mese di giugno in Castelvetrano presso la Direzione V della 
dipendenza comunale di Via Della Rosa sono presenti: 

 
Il Responsabile della Direzione Organizzativa V Geom. Alessandro Graziano; 

Il responsabile del procedimento Arch. Vincenzo Barresi 

Il segretario verbalizzante, dipendente in servizio della Dir. Org. V, Sig.ra Giacoma La Vecchia; 

PREMESSO che: 
- l'eccezionale afflusso delle presenze giornaliere turistiche, nonché della popolazione che migra dal 

centro abitato di Castelvetrano e dei paesi limitrofi che si registra nei mesi estivi nella frazione di 

Triscina di Selinunte di questo Comune, impone l'adozione di misure straordinarie atte a 

salvaguardare la salute pubblica; 

- il Sindaco con nota protocollo generale n. 14615 del 15.03.2020, sollecitata con nota n. 15496 del 

31.03.2020, ha dato incarico al responsabile della Direzione Organizzativa V di avviare le 

procedure necessarie finalizzate all'apertura di una succursale farmaceutica stagionale a Triscina di 

Selinunte, al fine di garantire per l'approssimarsi dell'imminente stagione estiva, un giusto 

servizio a quanti risiedono nella predetta frazione; 

- con nota n. 16132 del 02.04.2020 il responsabile della Direzione Organizzativa V ha assegnato il 

procedimento all’arch. Vincenzo Barresi; 

CONSIDERATO che il predetto servizio può essere espletato a seguito di una selezione, per soli titoli, fra 

tutti i titolari di farmacia operanti in questo territorio comunale, così come statuito dall'Assessorato 

Regionale della Salute, che su tale tematica ha emanato le circolari n. 94184 del 14 dicembre 2017 e n. 

37080 del 14 maggio 2018; 

RILEVATO che: 

- l’Ente non può provvedere direttamente, per mancanza all'interno della sua struttura 

organizzativa, di adeguate professionalità, mezzi e locali; 

- ai sensi del D,D.G. n.753/2014 dell'Assessorato Regionale .della Salute - Dipartimento 

Pianificazione Strategica il periodo di apertura previsto per la gestione dei dispensari 

stagionali, PFE stagionali e farmacie succursali stagionali va dal 01 giugno al 30 settembre;  

- conseguentemente, è stata palesata la necessità di indire una selezione di titolare per il 

conferimento sede farmacia succursale da attivare nella frazione di Triscina di Selinunte  per 

il 2020; 



- con verbale in data 29.05.2020 è stato preso atto della mancanze di istanze di partecipazione 

alla selezione in parola; 

- in virtù di tale mancanza di istanze è stato ripetuta la procedura rivolta a tutti i titolari di sede 

farmacia della provincia di Trapani, sulla scorta di apposita nota dell'Assessorato Regionale 

della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica prot. n. 24323 del 09.06.2020, che ne 

autorizza la modalità; 

 

VISTO l’avviso redatto secondo le indicazioni contenute nella nota del predetto assessorato, approvato con 

determina del Responsabile della D.O. V n. 111 del 11.06.2020, con riportate le modalità di svolgimento e di 

partecipazione alla procedura di selezione in parola, e avente scadenza 22.06.2020 ore 12,00;  

RILEVATO che a seguito consultazione del protocollo elettronico oltre il termine predetto non è stata 

ricevuta nessuna domanda; 

SI PRENDE ATTO 

Della mancanza di istanze di partecipazione alla selezione in parola. 

Il responsabile della Direzione Organizzativa V incarica il segretario verbalizzante di procedere alla 

pubblicazione del presente verbale sul sito web dell’ente nell’apposita sezione di amministrazione 

trasparente nonchè sull’albo pretorio on line. 

Il verbale viene chiuso alle ore 12.30.  
 

Il responsabile del procedimento                                                       Il responsabile Dir. Org. V 

 F.TO  Arch. Vincenzo Barresi                                      F.TO          Geom. Alessandro Graziano 

 

 

 

Il segretario verbalizzante 

F.TO  Sig.ra Gioacchina La Vecchia 

 


