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DETERMINAZIONE N.    70/2293    DEL 10/2/2009                                  

 

OGGETTO: Rettifica Determinazione n. 1196 del 18/12 /2008. Ricognizione sedi 

farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione da ass egnare nell’ambito del 

concorso pubblico bandito con Determinazione n. 161 5 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 degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. 

878/P del 24/10/2006, adottato ai sensi dell’art. 20 comma 11 della L.R. n. 4/2006 

con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Laura Balata le funzioni di Direttore 

del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economica Finanziaria e Controllo di 

Gestione e considerato che, con decorrenza 11/01/2009 la stessa Dott.ssa Balata 

esercita le funzioni di Direttore del servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera e 

Osservatorio Epidemiologico, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 31/1998; 

VISTA  la Determinazione n. 1196/3 serv. del 18/12/2008 concernente la ricognizione delle 

sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione da assegnare nell’ambito del 

concorso pubblico bandito con Determinazione n. 1615 del 27.10.2005;  

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, la predetta Determinazione n. 1196/3^ Serv del 

18/12/2008 non menziona tra le sedi farmaceutiche da assegnare la sede unica 

del comune di Villanovaforru; 

RITENUTO necessario rettificare la Determinazione in questione con l’inserimento della sede 

farmaceutica in argomento e l’indicazione della rispettiva indennità di avviamento; 

RITENUTO altresì opportuno rettificare l’errore materiale relativo al numero della popolazione 

residente nei comuni di Cuglieri, Marrubbiu e Bessude;  
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CONSIDERATO inoltre opportuno modificare le note relative alla sede farmaceutiche unica di 

Gonnesa e alla sede n. 30 di Sassari alla luce rispettivamente della sentenza del 

TAR Sardegna n. 2203/2008 che ha rigettato il ricorso degli eredi del Dott. Meloni 

contro il provvedimento di chiusura e del contenzioso attualmente pendente contro 

la Determinazione n. 741 del 12/07/2006 di revisione della pianta organica della 

provincia di Sassari; 

DETERMINA 

Art 1) Per le motivazioni in premessa, è rettificata la Determinazione n. 1196 del 18/12/2008 

come risulta dal documento allegato 1 al presente provvedimento per farne parte 

integrante;  

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 bandito con 

Determinazione n. 1615 del 27/10/2005. 

 

IL DIRETTORE DEL 3° SERVIZIO f.f. 

Dott. ssa Laura Balata 

Dr.ssa C.Sassu./3 

Dr.ssa M.Meloni./Resp. 3.3 


