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

Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera, osservatorio epidemiologico

DETERMINAZIONE N. 805

DEL 14.11.2007

—————

Oggetto:

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. Approvazione della graduatoria dei
candidati idonei.

VISTO

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

VISTO

il Decreto dell’Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 722 del 31.08.2006 concernente il conferimento delle funzioni di Direttore del
3° Servizio;

VISTO

l’art. 48, comma 29, del Decreto Legge 269/2003 convertito con modificazioni
nella L. 326/03;

VISTO

il D.P.C.M. n. 298/1994 come modificato dal D.P.C.M. n°34/1998;

VISTI

il T.U.LL.SS., la L. 475/1968 e la L. 362/1991 per quanto applicabili;

VISTA

la L.R. 12/1984 concernente il servizio farmaceutico nella regione Sardegna;

VISTA

La Determinazione Dirigenziale n. 1615 del 27/10/2005 con la quale è stato
approvato il 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 e di nuova istituzione nella
Regione Sardegna;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/64 del 13/05/2004 con la quale
sono stati adottati i criteri relativi all’espletamento del suddetto concorso e
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all’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella
Sardegna, in conformità alla legislazione vigente;
VISTA

la Determinazione dirigenziale n. 864 del 31 agosto 2006 con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

VISTI

tutti gli atti del concorso ed accertata la regolarita’ delle operazioni concorsuali;

VISTI

in particolare, i verbali relativi ai lavori della predetta commissione giudicatrice e
la graduatoria dei concorrenti idonei redatta dalla medesima Commissione ed
allegata al verbale n° 41 del 14.11.2007;

CONSIDERATO

che è necessario procedere all’approvazione della graduatoria dei candidati
risultati idonei al concorso in oggetto;

ATTESO

che per i candidati con uguale punteggio sono state osservate le preferenze
previste dal D.P.R. 487/1994 e dalla L. 127/97 e s.m.i.;

PRECISATO

che, ai sensi della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere
proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.

DETERMINA

ART 1

E’ approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico
bandito con Determinazione Dirigenziale n° 1615 del 27.10.2005, allegata alla
presente determinazione per farne parte integrante.

ART 2

La ricognizione completa delle sedi farmaceutiche da assegnare, comprensiva
sia di quelle già indicate nel bando di concorso sia di quelle vacanti o di nuova
istituzione alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sarà oggetto
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di separato provvedimento e sarà pubblicata sul BURAS, comunicata agli Ordini
provinciali dei Farmacisti della Sardegna ed a tutti i candidati idonei al momento
dell’interpello.
ART 3

Il presente atto sara’ pubblicato sul sito della regione www.regione.sardegna.it e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore del 3° Servizio
Dott. Giuseppe Sechi

Dr.ssa C.S./3
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