
 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione generale della sanità 
Servizio della Medicina di Base,Specialistica, Materno infantile e dell’assistenza farmaceutica  

 

DETERMINAZIONE N.  6  DEL 08/01/2010 

 

OGGETTO: 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  

 

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

VISTA  la Legge Regionale 27/4/84 n. 12;  

VISTI il TU.LL.SS.  ed il Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30/09 

1938 n. 1706 per quanto applicabili;  

           VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 31645 del 02/11/2009, concernente il conferimento, alla Dott.ssa Maria 

Agnese Prinzis, delle funzioni di Direttore del Servizio della Medicina di base, 

Specialistica, Materno infantile e dell’Assistenza farmaceutica; 

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 n. 805/3 del 14/11/2007, pubblicata nel BURAS n. 36 del 17/11/2007, 

“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” rettificata con 

Determinazione n. 21 del 30/01/2008, pubblicata nel BURAS n. 7 del 23/02/2008; 

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; 

VISTE le Determinazioni n. 1196 del 18/12/2008 “Ricognizione sedi farmaceutiche vacanti e di 

nuova istituzione da assegnare nell’ambito del concorso pubblico bandito con 
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Determinazione n 1615 del 27/10/2005” e la successiva Determinazione n. 70 del 

10/02/2009 “Rettifica determinazione 1196 del 18/12/2008 Ricognizione sedi 

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

pubblico bandito con Determinazione n 1615 del 27/10/2005” con le quali si è proceduto 

all’aggiornamento delle sedi da assegnare a concorso; 

CONSIDERATO  che, come specificato nel suddetto provvedimento si è proceduto ad aggiornare l’entità  

dell’indennità’ di avviamento della sede farmaceutica Selargius n° 6, attualmente aperta  

in gestione provvisoria; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. 685 del 30/09/2009 è stata pronunciata la decadenza del 

Comune di Quartu Sant’Elena dal diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche n. 13 e n. 

16 e che sulla stessa è pendente un ricorso con istanza di sospensiva nanti il Tar 

Sardegna presentato dal comune di Quartu S.Elena; 

CONSIDERATO   che con Determinazione n° 660 del 23. 9.2009 si è proceduto alla revisione della Pianta 

Organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Capoterra che ha portato a individuare  

3 sedi di nuova istituzione; 

CONSIDERATO   che il  Comune di Capoterra, invitato con note n°  19374 del 5.10.2009 e n° 19944  del 

12.10.2009  ad esercitare il diritto di prelazione su due sedi  non ha esercitato tale diritto e 

che sono scaduti i termini di 60 giorni stabiliti dalla normativa vigente per  avvalersi di tale 

facoltà; 

CONSIDERATO che la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 22/64 del 13/05/2004 prevede che le 

sedi farmaceutiche che si rendano vacanti o che siano istituite dopo l’indizione del bando 

e prima dell’esaurimento della procedura concorsuale debbano essere inserite insieme 

con quelle indicate nel bando, in sede di prima assegnazione; 

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover procedere ad una nuova ricognizione delle sedi 

farmaceutiche, anche in conformità con la sentenza TAR Sardegna 2203/2008, in base 

alla quale “tale ricognizione ben può essere compiuta ed integrata anche dopo 

l’approvazione della graduatoria concorsuale”, includendo le sedi  farmaceutiche n. 13 e n. 

16 del Comune di Quartu Sant’Elena e n. 4, n. 5 e n. 6 del Comune di Capoterra;  
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DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, le sedi farmaceutiche di cui all’allegato A) alla 

presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, sono vacanti o di 

nuova istituzione e saranno assegnate nell’ambito del concorso pubblico bandito con 

Determinazione n. 1615 del 27/10/2005. 

ART.2 La presente Determinazione sarà pubblicata nel BURAS, 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 6°SERVIZIO  
Dott.ssa Maria Agnese Prinzis  
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