REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera, osservatorio epidemiologico

DETERMINAZIONE N. 864 DEL 31.08.2006

—————

Oggetto:

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
vacanti e di nuova istituzione nella Regione Sardegna. Nomina della commissione
esaminatrice.

VISTO

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

VISTO

l’art. 30 commi 3 e 4 della Legge Regionale 31/98;

VISTO

l’art. 8 della L.R. 31/98 concernente le funzioni dei dirigenti regionali;

VISTA

la L.R. n. 12/84 per quanto applicabile;

VISTO

la Determinazione del Direttore del servizio n. 1615/3°serv.del 27.10.2005 con
la quale è stato bandito il concorso pubblico 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;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/64 del 13.05.2004 che ha adottato
i criteri relativi all’espletamento del concorso e all’assegnazione delle sedi
farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

RITENUTO

di dover procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del
concorso in argomento secondo la composizione prevista dall’art. 3 del
D.P.C.M. n. 298/1994;

VISTI

i nominativi dei professori universitari e dei farmacisti indicati rispettivamente
dalle facoltà di farmacia delle Università degli studi di Sassari e Cagliari e dagli
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Ordini provinciali dei farmacisti della Sardegna per il tramite dei commissari ad
acta nominati con decreto del Ministro della Salute;

DETERMINA

ART.1

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nel territorio
della Regione Sardegna è composta come segue:

•

Dott.ssa Maddalena Meloni, Presidente, farmacista, funzionario regionale appartenente
alla carriera direttiva, responsabile del settore assistenza farmaceutica integrativa e
protesica presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale;

•

Prof.ssa Anna Maria Fadda, Commissario, docente di tecnologia, socioeconomia e
legislazione farmaceutica presso la facoltà di farmacia dell’Università degli Studi di
Cagliari;

•

Dott.ssa Buffoni Giuseppina Maria, Commissario, farmacista titolare di farmacia;

•

Dott.ssa Gallotti Ivana Maria, Commissario, farmacista esercente in farmacia aperta al
pubblico;

•

Dott.ssa Maria Vincis, Commissario, funzionario regionale appartenente alla carriera
direttiva, responsabile del settore affari generali e sistema informatico presso l’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale;

•

Dott.ssa Carla Sassu, Segretario, funzionario regionale appartenente alla carriera direttiva
presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto, per quanto di spettanza, il trattamento economico
previsto dall’art. 20 della L.R. n. 12/84 e successive modifiche e integrazioni;
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ART.2

DEL 31.08.2006

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna.

Il Direttore del 3°Servizio ff
Antonio Giovanni Ghiani

Dott.ssa C.S. 3
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