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Prot. n.0003103 XV.10.1  

Raccomandata A/R  

 Cagliari, 15 Febbraio 2010 

Dott./ Dott.ssa 

 

 
Oggetto:Pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegna zione di sedi farmaceutiche vacanti e di  

 nuova istituzione per il privato esercizio nella R egione Sardegna bandito con       

Determinazione n. 1615 del 27/10/2005.  

 

 

Si comunica che con Determinazione n. 805/3 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, visibili sul sito Internet regionale all’indirizzo www.regione.sardegna.it, è stata 

approvata la graduatoria del concorso in oggetto. 

Ciò premesso, posto che la S.V. è risultata tra i candidati idonei nel concorso in oggetto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389, è invitata ad indicare e trasmettere con 

raccomandata a/r, entro il termine perentorio del quinto giorno succe ssivo a quello del 

ricevimento della presente,  l’ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova 

istituzione elencate nella Determinazione n. 6/158  del 08/01/2010, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 3                   

del 28/01/2010, visibile sul sito Internet regionale: www.regione.sardegna.it  

L’ordine di preferenza può essere espresso anche parzialmente e, pertanto, non è obbligatoria 

l’indicazione dell’ordine di preferenza per  tutte le sedi disponibili.  
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 L’indicazione delle preferenze potrà essere fatta  tramite il modulo allegato (allegato 1)  firmato in 

modo leggibile ed al quale dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento.  

Per espressa disposizione della legge n. 389/99, la mancata indicazione delle preferenze, entro i 

termini sopra indicati, implica l’esclusione dall’assegnazione. A tal fine si considera valido il timbro 

di accettazione dell’Ufficio Postale.   

La comunicazione relativa all’ordine di preferenze dovrà essere trasmessa esclusivamente con 

lettera raccomandata a/r  al seguente indirizzo: 

 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA  SOCIALE 
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ 

VIA ROMA, 223- 09123 CAGLIARI 
 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 389,  l’assegnazione delle sedi 

farmaceutiche avverrà secondo l’ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse, 

che non potranno essere modificate. 

Per qualsiasi chiarimento e ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 

0706065253 – 0706064859 – 0706065337. 

 

 

                     Il Commissario Ad Acta 

Dott.ssa Donatella Campus 

 

 

 


