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DETERMINAZIONE N. 1196 DEL 18.12.2008 

 

OGGETTO: Ricognizione sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione da assegnare 

nell’ambito del concorso pubblico bandito con Deter minazione n. 1615 del 

27.10.2005 

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

VISTA la Legge Regionale 27.4. 84 n. 12; 

VISTI il T.U.LL.SS. ed il Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 

30.9.1938 n. 1706 per quanto applicabili; 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/64 del 13/05/2004 avente per 

oggetto “Adozione criteri relativi all’espletamento del concorso e all’ assegnazione 

delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione”; 

VISTA  la Determinazione n. 1615 del 27/10/2005 con la quale è stato bandito il concorso 

pubblico per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione 

nella Regione Sardegna;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 805/3 serv. del 14.11.2007 pubblicata nel 

B.U.R.A.S. n. 36 del 17/11/2007, rettificata con Determinazione n. 21 del 

30.01.2008 pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 7 del 23/02/2008, con la quale è stata 

approvata la graduatoria del predetto concorso pubblico; 

VISTO l’elenco delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione disponibili al 

momento della pubblicazione del bando di concorso, riportato nell’allegato 2 alla 

Determinazione n. 1615 del 27/10/2005 sopra citata; 
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CONSIDERATO che la predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 22/64 del 13.05.2004 

prevede che le sedi farmaceutiche che si rendano vacanti o che vengano istituite 

dopo l’indizione del bando e prima dell’esaurimento della procedura concorsuale 

debbano essere inserite insieme a quelle indicate nel bando, in sede di prima 

assegnazione;  

RAVVISATA la necessità di effettuare la ricognizione completa delle sedi farmaceutiche da 

assegnare nell’ambito del concorso in argomento, con l’indicazione della somma 

dovuta a titolo di indennità di avviamento determinata dalla Commissione 

Regionale farmacie di cui all’art. 10 L.R. 12/1984; 

CONSIDERATO che per la sede farmaceutica di Selargius n. 6, attualmente gestita in via 

provvisoria, l’importo della predetta indennità sarà calcolato in modo definitivo solo 

nell’imminenza dell’assegnazione e sarà portato a conoscenza dei candidati al 

momento dell’interpello;  

VISTA la Determinazione n. 741 del 12/07/2006 concernente la revisione della pianta 

organica della provincia ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova 

istituzione nella provincia di Sassari; 

ATTESO che i Comuni di Santa Teresa, Sorso e Porto Torres hanno esercitato il diritto di 

prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione insistenti nei rispettivi 

territori; 

VISTA la Determinazione n. 212/ 3 serv. del 03/05/2007 concerne la revisione della pianta 

organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Monserrato; 

CONSIDERATO che è necessario stralciare dall’elenco delle sedi farmaceutiche allegate al bando 

di concorso la sede n. 4 del Comune di Capoterra, annullata dal T.A.R. Sardegna 

con sentenza n. 758 del 24/04/2008; 

RITENUTO  altresì necessario inserire tra le sedi farmaceutiche  da assegnare a concorso le 

sedi n. 3 e 6 del Comune di Selargius, la sede n. 4 del Comune di Guspini nonché 

le sedi uniche dei comuni di Goni, Gonnesa, Arbus e Armungia in precedenza 

stralciate per motivi di contenzioso o per concorso in atto;  
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DETERMINA 

 

Art 1) Per le motivazioni in premessa, le sedi farmaceutiche indicate nell’allegato 1 alla presente 

Determinazione per farne parte integrante sono vacanti o di nuova istituzione e verranno 

assegnate nell’ambito del concorso pubblico bandito con Determinazione n. 1615 del 

27.10.2005. 

 

Art 2) La presente Determinazione sarà pubblicata nel B.U.R.A.S, nel sito della Regione 

www.regione.sardegna.it e sarà comunicata agli Ordini provinciali dei farmacisti della 

Sardegna e, al momento dell’interpello, a tutti i candidati idonei al concorso di cui al 

precedente articolo. 

 

IL DIRETTORE DEL 3° SERVIZIO 

Dott. Giuseppe Sechi  

Dr.ssa C.Sassu./3 

Dr.ssa M.Meloni./Resp. 3.3 


