
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 
 
 
Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e Osservatorio Epidemiologico 

                                  Determinazione  n. 1615 del 27 Ottobre 2005 

Oggetto: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la predisposizione di una graduatoria   

regionale di farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o 

di nuova istituzione nella Regione Sardegna. 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTI  il Testo Unico delle leggi Sanitarie ed il Regolamento per il Servizio Farmaceutico 

approvato con R.D. 30.9.38 n. 1706, per quanto applicabili; 

VISTA  la Legge Regionale 27.4.84 n. 12; 

VISTA               la Legge 8.11.1991, n° 362 recante norme di riordino del settore farmaceutico; 

VISTA             la Legge  24.11.2003 n° 326 che all’art. 48,comma 29, dispone che, salvo diversa 

disciplina regionale, il conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione ha 

luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale di farmacisti risultati 

idonei a seguito dell’espletamento di un concorso unico regionale, per titoli ed 

esami, bandito dalla regione ogni quattro anni;  

VISTA            la deliberazione della Giunta Regionale  n. 22/64 del 13.05.04  con la quale sono 

stati adottati i criteri relativi all’espletamento del concorso e all’assegnazione delle 

sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nell’ambito della Regione 

Sardegna, in conformità con la succitata disposizione normativa; 

ATTESO che la suddetta deliberazione prevede che deve essere portata a conoscenza  

degli interessati a partecipare al concorso la situazione delle sedi farmaceutiche 

vacanti o di nuova istituzione al momento dell’indizione del concorso stesso mentre 

la situazione delle sedi da attribuire, comprensive di quelle che si renderanno 

vacanti o verranno previste come di nuova istituzione durante l’espletamento del 

concorso, sarà pubblicata sul BURAS, comunicata agli Ordini Provinciali dei 

Farmacisti della Sardegna e a tutti gli idonei al momento dell’interpello, con 
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l’indicazione anche dell’ammontare dell’indennità di avviamento per le sedi per le 

quali è dovuta;  

RITENUTO di dover procedere alla emanazione del  bando per la indizione di un pubblico 

concorso per la  predisposizione di una graduatoria  di farmacisti idonei, da 

utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione 

nella Regione Sardegna. 

ATTESO  che il concorso sarà espletato secondo le disposizioni in materia previste dal 

regolamento di cui al D.P.C. M. n. 298 del 1994 e  successive modificazioni; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 12.11.1998; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 31.01.2005; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali  e Riforma  della Regione n° 171/P 

del 28.02.2005, concernente il conferimento delle funzioni  di Direttore del 3° 

Servizio; 

DETERMINA 

 

• di approvare il bando di concorso pubblico  per titoli ed esami di cui all’allegato 1 per la 

predisposizione di una graduatoria di farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di 

sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Sardegna; 

• di rendere note le sedi al momento vacanti o di nuova istituzione come riportate 

nell’allegato 2. 

 

 

IL DIRETTORE DEL 3° SERVIZIO 

     Dr.ssa Alessandra Bracciotti 

 
Dr.ssa MTP 3/3 
Dr.ssa MM Resp. 3/3 
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