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FOGGIA 26/10/2017                                                               A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

 

 Convegno “Legge sulla concorrenza” 

 

Sabato, 28 ottobre 2017, alle ore 09,00, in Bari, presso “villa Romanazzi Carducci”  si terrà 
il convegno sulla l. 124/2017 (legge sulla concorrenza). 
Tra gli illustri relatori vi è la presenza del Presidente Nazionale dott. Sen. Andrea Mandelli. 
Nel corso del convegno, vi sarà un apposito spazio in cui i relatori avranno la possibilità di 
fornire risposte e chiarimenti interpretativi ai quesiti posti dai colleghi. 
 

ALLEGATO 1 

 Concorso straordinario farmacie l. 27/2012 – 3° interpello  

In riferimento al concorso straordinario l. 27/2012, si comunica che, è stata avviata la 
procedura sul portale del Ministero della Salute per l’esecuzione del 3° interpello. I 
candidati interessati sono quelli classificati al posto 261 (ordinanza TAR Puglia 171/2017) 
e dal n. 274 al n. 322 per un totale di 50 candidati. 
La data di inizio interpello è fissata per il giorno 05.11.2017 e terminerà il giorno 
10.11.2017. Ad ogni modo, due giorni prima dell’inizio, i candidati interessati riceveranno, 
dal portale, un avviso sulla propria pec. 
L’elenco delle 50 sedi farmaceutiche, inserite nel 3° interpello, è stato pubblicato sul BURP 
121/2017 e sul sito istituzionale della Regione Puglia, alla voce concorsi. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio Politiche del Farmaco – Regione Puglia 
telefono: 080 5403144 oppure 080 5403145 
 
ALLEGATO 2 
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 Fallimenti 

 

1) Il Curatore del Fallimento n. 30/2017 Reg. Fall., Tribunale di Macerata, Giudice 
Delegato dott.ssa Tiziana Tinessa, comunica che, in data 06.12.2017, alle ore 09,00 
dinanzi al Giudice Delegato, avrà luogo la vendita della sede farmaceutica sita in 
Recanati, Piazza Leopardi, 6. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00 
del giorno precedente la vendita, tramite busta chiusa, presso la Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Macerata. In caso di esito negativo, verrà esperito un 
secondo tentativo di vendita, il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 09,00. In tal caso, le 
offerte dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 12.12.2017 presso la 
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Macerata. 

Maggiori informazioni, presso il Curatore fallimentare dott. Marco Scattolini con studio 
in Macerata, Via Livatino, 29, tel. 0733/238080 fax 0733/287369; e mail: 
marcoscattolini@gedasrl.it; pec: f30.2017macerata@pecfallimenti.it . 

 
 

2) Il Curatore del Fallimento n. 37/2017 Reg. Fall., Tribunale di Siracusa, Giudice 
Delegato dott.ssa Viviana Urso, comunica di aver indetto una procedura competitiva 
volta alla vendita dell’attivo fallimentare di una farmacia in Lentini. 

Il primo adempimento per l’eventuale partecipazione alla Procedura dovrà essere 
posto in essere da ogni interessato entro le ore 24:00 del 24 ottobre 2017. La 
procedura avrà termine il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 12,30, con la scelta 
dell’Acquirente. Il saldo prezzo dovrà essere versato dall’acquirente prescelto entro il 
termine perentorio delle ore 18:00 del 31 ottobre 2017. 
Maggiori informazioni, presso il Curatore fallimentare Avv. Ettore Rizza con studio in 
Siracusa, tel e fax: 093122169, pec: f37.2017siracusa@pecfallimenti.it  
 

 

3) Il Curatore del Fallimento n. 2/2017, comunica che, in data 12.12.2017, alle ore 16,30, 
in Bari, alla via Benedetto Cairoli, n. 105 presso il Suo studio, avrà luogo la procedura 
competitiva con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa e successiva gara 
informale sull’offerta più alta relativa alla vendita della sede farmaceutica sita in Gioia 
Del Colle, (BA), Via XX Settembre, 56. Le offerte dovranno essere presentate entro le 
ore 12.00 del giorno precedente la vendita, tramite busta chiusa, indirizzata al Curatore 
presso il Suo studio. 

 Maggiori informazioni, presso il Curatore fallimentare Avv. Daniela Teresa Santamato, 
con studio in Bari, alla Via Benedetto Cairoli, n. 105; tel. 0809752579, cell. 
3388954420. 

 
 

 Corso di perfezionamento in Fitoterapia 

 
Presso l’Ateneo di Trieste, su proposta del Dipartimento di Scienze della Vita, per l’ a.a. 
2017/18, sarà attivato un corso di perfezionamento in “Fitoterapia”. 
Il corso ha durata dal 27 gennaio 2018 al 17 giugno 2018 e si terrà presso la Fondazione 
Portogruaro Campus sita in Portogruaro (VE) in via del Seminario, 34/A. 
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Le ore di frequenza, previste, sono 90, raggruppate in 6 week-end. E’ stabilito l’obbligo di 
frequenza di almeno il 70% delle ore previste. 
La selezione dei partecipanti avviene secondo l’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni, 
fino al raggiungimento della quota massima di 50 iscrizioni. In caso di iscrizioni inferiori a 
26, il corso non sarà attivato.  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: http://dsv.units.it/it/post-lauream/corso-
perfezionamento o telefonando al n. 040/5588835 -  040/5588836 o contattando il docente 
Silvio Sosa all’indirizzo e mail: ssosa@units.it . 
 
ALLEGATO 3 
 
 
 

 XIII Convegno di Tossicologia Clinica - Centro Antiveleni di Foggia 

 

Giovedì, 16 novembre 2017, alle ore 08,30, in Foggia, presso l’Auditorium “P. Trecca” 
Ordine dei Medici Chirurghi, in via Acquaviva, 48, si terrà il XIII convegno di Tossicologia 
Clinica.  
L’evento formativo ha ottenuto 5,6 crediti E.C.M.. Per l’ottenimento dei crediti è necessario 
rispettare gli orari, come da programma. Saranno certificati solo i crediti con il 100% di 
presenza in aula, delle ore accreditate.  
L’iscrizione è gratuita. 
Per ulteriori informazioni ed iscrizione, rivolgersi alle sig.re: Diana Di Dedda, tel. 
0881/736052 o Rosa Forcella, tel. 0881/736412;  
e-mail: strutturaformazione@ospedaliriunitifoggia.it  
 
ALLEGATO 4 
 
ALLEGATO 5 
   

 Evento “Insieme per il Diabete, la parola al territorio” 

 

Il 30 ottobre 2017, in Bari, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Città Metropolitana, 
alle ore 16:00, si terrà l’evento “Insieme per il diabete, la parola al territorio” promosso 
dall’Intergruppo Parlamentare “Qualità della vita e diabete”. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria, sig.ra Federica Rossi tel. 02.88184.345; 
mail: f.rossi@lswr.it  
 
ALLEGATO 6 
 
 
 
 

                        IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Alfonso Bevere 
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