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FARMACIA COMUNALE LEVERANO - AVVISO DI 
SELEZIONE  AD EVIDENZA PUBBLICA  
 
In allegato si trasmette l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
formazione di due graduatorie per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato, a tempo indeterminato, a tempo parziale per la copertura di n. 1 
posto di personale farmacista collaboratore e n. 1 magazziniere presso la 
Società Leverano Farmacia Comunale s.r.l. 
 
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il 31/10/2018. 
 
RISCOSSIONE DIRITTI ADDIZIONALI 

Con riferimento all’applicazione del “diritto addizionale”, previsto dall’art. 9 del DM 22 
settembre 2017  “Tariffa Nazionale per la dispensazione al pubblico dei medicinali in 
Farmacia”, si ritiene utile precisare quanto segue. 

Nel caso di servizio svolto “a chiamata”, per il quale la L.R. n. 5/2014 prevede al 
comma 3 dell’art. 1 che il cittadino sia “fornito di ricetta dichiarata urgente dal 
medico o redatta dalla guardia medica”, salvo che il diritto addizionale non sia a 
carico del SSN, spetta al farmacista: 

• € 7,50 per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata durante le ore 
di chiusura notturna dalle farmacie urbane e rurali non sussidiate; 

• € 10,00 per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata durante le ore 
di chiusura notturna dalle farmacie rurali sussidiate; 

• € 4,00 per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata durante le ore 
di chiusura diurna dalle farmacie rurali sussidiate. 

Resta inteso che nessun “diritto addizionale” spetta per l’eventuale fornitura di altri 
prodotti.  

 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                       dr. Domenico Di Tolla 
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