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DETERMINAZIONE N.   601   DEL 06/06/2013                       

 
 
 
Oggetto: Commissione esaminatrice del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione 

delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella Regione Sardegna 
nominata con Determinazione del Direttore del Servizio n.487 del 22.5.2013.  Presa 
d’atto dimissioni della Dott.ssa Giulia Carta, Commissario, Farmacista esercente 
in farmacia aperta al pubblico e sostituzione con la Dott.ssa Daniela Maria 
Vincentelli.  

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

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

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 487 del 22/5/2013 con la quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del concorso straordinario per titoli per 
l’assegnazione di 90 sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nel territorio della 
Regione Sardegna; 

CONSIDERATO  che la suddetta Commissione non si è  ancora insediata; 

VISTA la nota del 31/5/2013 (ns. prot. n. 14977 del 31/5/2013), con la quale la Dott.ssa Giulia  
Carta, Commissario, Farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico, ha rassegnato 
le proprie dimissioni per motivi di famiglia; 

RITENUTO di dover prendere atto delle dimissioni della Dott.ssa Giulia Carta  e di dover procedere 
alla sua sostituzione con altro farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico, che 
abbia titolo per ricoprire il ruolo di commissario;  

VISTA la nota del 2 aprile 2013 con la quale il Commissario ad Acta del Ministero della Salute,  
Dott.ssa Giovanna Michela Sale, ha comunicato i nomi dei farmacisti esercenti in 
farmacia aperta al pubblico, individuati per sorteggio, che hanno titolo per  far parte della 
commissione del concorso in oggetto  e da cui si rileva che la  Dott.ssa Daniela Maria 
Vincentelli ha titolo per essere nominata commissario in sostituzione della Dott.ssa Giulia 
Carta; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO altresì che la citata determinazione n. 487/2013 individua quale compenso per la 
partecipazione alla Commissione da parte dei membri esterni la somma di € 30 a seduta 
giornaliera; 

RITENUTO di dover adeguare alle disposizioni vigenti il predetto compenso; 

VISTA la Deliberazione della G. R. n. 13/10 del 15 marzo 2011 che detta disposizioni in 
materia di razionalizzazione della spesa, in attuazione del D.L. n. 78/2010; 
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CONSIDERATO che la citata deliberazione considera non direttamente applicabili alla Regione 
Sardegna le riduzioni di spesa relative all’art. 6; 

RITENUTO pertanto di dover individuare, quale riferimento per la quantificzione dei compensi da 
erogare ai membri esterni, quelli indicati dall’art. 1 della L. R. n. 27/87; 

 RITENUTO conseguente di dover stabilire che ai componenti esterni della Commissione 
esaminatrice sono attribuiti: 

• Euro 46.48 quale compenso per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal 
numero di sedute tenute nella stessa giornata; 

• Il rimborso spese di viaggio ex art. 1, comma 1, lett. c) della L. R. n. 27/87; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 13869/68  del 24/5/2013 con il quale alla Dott.ssa Francesca Piras sono state 
conferite le funzioni di Direttore Servizio programmazione sanitaria ed economica 
finanziaria e controllo di gestione e le funzioni di Direttore ad interim del Servizio della 
medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell’assistenza 
farmaceutica presso la Direzione Generale della Sanità. 

D E T E R M I N A 

Art. 1) Di prendere atto delle dimissioni della Dott.ssa Giulia Carta, Commissario, Farmacista 
esercente in farmacia aperta al pubblico, nominata con Determinazione del Direttore del 
Servizio n. 487 del 22/5/2013; 

Art. 2) La Determinazione del Direttore del Servizio n. 487 del 22/5/2013 è così modificata: 
 

-  la componente della Commissione esaminatrice Dott.ssa Giulia Carta, è sostituita con la 
Dott.ssa Daniela Maria Vincentelli, Farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico;  

-  l’art. 4 è così sostituito: 
   il compenso previsto per i componenti esterni della Commissione esaminatrice è fissato 

nella misura di Euro 46.48, per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal 
numero di sedute tenute nella stessa giornata; è previsto inoltre il rimborso delle spese di 
viaggio secondo le indicazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) della L. R. n. 27/87; 

  
Art. 3) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e della 

Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998 e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna.  

      

 

 

  Il Direttore Del Servizio 

 Dott.ssa Francesca Piras 

 

 

Rag. F. Fadda Resp. del proced. 

 


