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DETERMINAZIONE N.   21 DEL 30/01/2008 

————— 

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. Rettifica della graduatoria dei 
candidati  idonei approvata con Determinazione n. 805/3 serv.  del 14.11.2007 

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 recante il 

regolamento del concorso pubblico per l’assegnazione di sedi farmaceutiche 

vacanti e o di nuova istituzione; 

VISTA La Determinazione Dirigenziale n. 805/3 serv. del 14.11.2007 con la quale è 

stata approvata la graduatoria del predetto concorso pubblico bandito con 

Determinazione n. 1615 del 27/10/2005;  

CONSIDERATO che i punteggi attribuiti ad alcuni candidati ed indicati nella predetta graduatoria 

sono viziati da errori materiali ed in particolare: 

Ferru Emanuela: è stato indicato nella graduatoria un punteggio per i titoli di 

servizio e di studio differente rispetto a quello attribuito dalla Commissione 

giudicatrice e risultante dalla relativa scheda di valutazione,  
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Barra Maria Carla: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di carriera,  

Corso Maria Silvia: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di carriera, 

Nobilio Francesco: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di carriera,  

Mascaro Vincenzo: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di carriera,  

Mura Maria Brunella: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di 

carriera,  

Pinna Maria Patrizia: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di 

carriera e di studio,  

Schilich Luigi: erronea attribuzione del punteggio relativo ai titoli di carriera;  

CONSIDERATO che a seguito delle correzioni dei su elencati errori da parte della Commissione 

giudicatrice nelle riunioni straordinarie del 07/01/2008 e del 15/01/2008, risulta 

modificata la graduatoria approvata con Determinazione n. 805 del 14.11.2007; 

DATO ATTO che per mero errore materiale nell’attribuzione dei titoli preferenziali previsti dal 

D.P.R. 487/1994 e dalla L. 127/1997 e s.m.i  per i canditati con uguale 

punteggio, risultano invertite le posizioni occupate dalle dott.sse Mameli Pierina 

e Cancedda Gina; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare in autotutela la predetta graduatoria così come risulta 

dal documento allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; 

DETERMINA 

ART 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è rettificata la graduatoria dei farmacisti 

idonei al concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di 
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nuova istituzione nella Regione Sardegna, approvata con determinazione n. 

805 del 14.11.2007, così come risulta nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento.  

ART  2 il presente atto sarà pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it e sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Sardegna 

Il Direttore del 3° Servizio 

Dott. Giuseppe Sechi 

 
 

Dr.ssa C.S./3 


