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D.L. 95 del 6 Luglio 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 135 del 7 Agosto 2012

Articolo 23, comma 12 - septiesdecies

Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle
procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi
farmaceutiche previste dal decreto Cresci Italia (1), nonché di assicurare
l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della
salute, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo
svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse
regioni e province autonome e dei candidati.

Sedi farmaceutiche: piattaforma tecnologica per il concorso straordinario

(1) articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
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Perché realizzare una piattaforma unica?

Per assicurare alle Regioni/P.A. l’interscambio delle informazioni e la
razionalizzazione della spesa informatica.

Per facilitare l’inserimento a sistema di candidature in modalità
individuale (o associata) per una o, al più, due Regioni/P.A ed attivare i
relativi controlli automatici bloccanti legati all’invio di ulteriori
candidature.

Per gestire adeguatamente la numerosità degli attori coinvolti
(decine di migliaia di potenziali candidati e numerose commissioni di valutazione)

L’utilizzo di una piattaforma unica agevola l’omogeneità del trattamento, la 
trasparenza delle procedure e la tempestiva diffusione delle informazioni, oltre a 
consentire la razionalizzazione della spesa dedicata all’infrastruttura tecnologica 

ed applicativa.
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La collaborazione con il Gruppo di Coordinamento Regionale

La definizione dei requisiti funzionali utili al primo avvio della piattaforma è stata 
preliminarmente condivisa con il Gruppo di Coordinamento Regionale

Condivisa con tutte le 
Regioni e PA
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L’area “pubblica”  per i candidati
Scelta Regione/PPAA

La cartina mostra, per
ciascuna Regione/Provincia
autonoma, lo stato del bando
di concorso regionale.

Grigio - Bando non

disponibile.

Verde - Bando

pubblicato.

Giallo - Bando prossimo

alla scadenza

Rosso – Bando scaduto

La “Piattaforma nazionale per il supporto allo svolgimento dei concorsi
regionali per l’assegnazione di sedi farmaceutiche” è accessibile all’indirizzo
http://www.concorsofarmacie.sanita.it
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L’area “pubblica”  per i candidati  
Pagina di benvenuto

Selezionata la Regione/Provincia Autonoma di interesse il candidato può…

Effettuare l’accesso all’area “riservata” per la compilazione del modulo di
partecipazione al concorso.
Effettuare l’accesso all’area “riservata” per la compilazione del modulo di
partecipazione al concorso.

Scaricare il Manuale Utente e la Demo della PiattaformaScaricare il Manuale Utente e la Demo della Piattaforma

Richiedere le credenziali di accesso all’area “riservata” della piattaforma per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Richiedere le credenziali di accesso all’area “riservata” della piattaforma per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Consultare le sedi farmaceutiche disponibiliConsultare le sedi farmaceutiche disponibili

Andare al Sito della Regione selezionataAndare al Sito della Regione selezionata

Scaricare il Bando della Regione selezionataScaricare il Bando della Regione selezionata

Effettuare l’accesso all’area “riservata” per l’espletamento dei passi
successivi alla pubblicazione della graduatoria.
Effettuare l’accesso all’area “riservata” per l’espletamento dei passi
successivi alla pubblicazione della graduatoria.
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La risposta del pubblico (1/2)

1 novembre 2012 – ore 16:30

Lancio della Piattaforma – Pubblicazione Bando Regione LiguriaLancio della Piattaforma – Pubblicazione Bando Regione Liguria31 ottobre 2012 – ore 12:00
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La risposta del pubblico (2/2)

11 dicembre 2012 – ore 17:00
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In sintesi

La regione Liguria il 30 novembre 
ha completato la fase di 
acquisizione delle domande di 
partecipazione al proprio bando di 
concorso per l’apertura di 89
nuove farmacie: sono state 
presentate 941 domande di 
partecipazione, di cui 339 in forma 
associata. Nel mese di novembre 
altre cinque regioni hanno 
pubblicato il proprio bando e dato 
l’avvio alla presentazione delle 
candidature (Lazio, Lombardia,  
Piemonte, Toscana Veneto) e a 
dicembre la regione Abruzzo per 
l’assegnazione di ulteriori  1.201
nuove farmacie complessive.

Lo sforzo congiunto delle Amministrazioni ha 
consentito di raggiungere un risultato 
significativo in tempi estremamente 

contenuti, assicurando omogeneità di 
trattamento sul territorio nazionale.
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OpenData
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La riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010), sollecita le 
Amministrazioni ad aprire il proprio patrimonio informativo; nella sua attuale formulazione, 
infatti, l’art. 52, comma 1-bis, D. Lgs. n. 82/2005, prevede espressamente che “le pubbliche 
amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, 
promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di 
strumenti di finanza di progetto ”, utilizzando formati aperti che ne consentano il riutilizzo 
(Open Data). 

La legislazione vigente attribuisce al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico un 
ruolo fondamentale, in quanto la gran mole dei dati pubblici rappresenta un enorme 
patrimonio in termini di conoscenza, trasparenza e sviluppo, nonché quale elemento 
per favorire la crescita economica e la competitività. Il patrimonio informativo che il 
Ministero ha già prodotto o è in grado di produrre è talmente consistente e interessante da 
aver fatto sorgere l’esigenza di un’analisi sulle modalità di proposta al pubblico dei dati, 
adottando una soluzione organica, di immediato e semplice utilizzo, e di elevata visibilità. 

Open Data: il contesto normativo

Il tema Open Data è uno dei quattro punti dell’Agenda Digitale del 
Governo presente nel Decreto Sviluppo (art. 47 del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012). 
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Dopo aver valutato 
l’approccio da seguire 

nella pubblicazione dei 
dati, anche sulla base 

delle esperienze 
effettuate in altri paesi, 

e inquadrato le 
opportunità offerte dal 

contesto normativo 
italiano, è stata 
individuata una 

proposta concreta di 
soluzione di area 

tematica dedicata 
alla valorizzazione, 

promozione e 
diffusione di dati 

pubblici prodotti dal 
Ministero della 

Salute.
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Open data: soluzioni per agevolare la fruizione dei dati

L’esempio del Repertorio dei Dispositivi Medici 

Si può accedere alla
sezione Open Data sia
dalla Home del Ministero
della salute…

…sia dalla pagina iniziale dei
Dispositivi Medici
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Open data: soluzioni per agevolare la fruizione dei dati

L’esempio del Repertorio dei Dispositivi Medici 
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La ricerca delle informazioni può essere
effettuata attraverso l’interrogazione
interattiva del Repertorio ricercando il
Fabbricante o il Dispositivo Medico

Ricerca per Fabbricante

Ricerca per Dispositivo

Open data: soluzioni per agevolare la fruizione dei dati
L’esempio del Repertorio dei Dispositivi Medici 

Focus 1
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Dati relativi al fabbricante-
denominazione, codice fiscale, partita IVA 
o VAT number.

Elenco dei dati pubblicati
Dati relativi al dispositivo medico - codice 
catalogo fabbricante/assemblatore, denominazione 
commerciale, tipo dispositivo e codice identificativo, 
indicazione di iscrizione nel Repertorio, 
classificazione CND, data fine commercializzazioneFrequenza di aggiornamento

Settimanale

Focus 2

Open data: soluzioni per agevolare la fruizione dei dati
L’esempio del Repertorio dei Dispositivi Medici 
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Il Ministero della Salute ha integrato il proprio percorso
Open Data con l’innovazione tecnologica propria del
Cloud al fine di consentire la piena valorizzazione del
proprio patrimonio informativo da parte di qualsiasi
soggetto interessato, PA, cittadini o aziende.

Il dataset contiene l'elenco completo dei dispositivi medici registrati presso la banca dati e il
Repertorio del Ministero della Salute. Nella sezione Open Data on Cloud è possibile
effettuare statistiche, grafici ed esportare i dati elaborati secondo le proprie esigenze.

Open data: soluzioni per agevolare la fruizione dei dati
L’esempio del Repertorio dei Dispositivi Medici 

Focus 2
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Open data: soluzioni per agevolare la fruizione dei dati

Nel 2012 sono stati 
resi disponibili, 
anche su Cloud,  
10 Dataset
riferiti a: 
•Alimenti
•Dispositivi medici
•Farmaci
•Statistica (ASL, 
ASL>Comuni>Popolazi
one).
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Grazie per l’attenzione


