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DETERMINAZIONE N.   600  DEL 6/6/2013 

Oggetto: Ammissione candidati al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per 
l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 
Regione Sardegna bandito con Determinazione n. 46 del 25/1/2013. 

     
 

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTO l’articolo 11 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, “Potenziamento del servizio di 
distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie modifica alla disciplina 
della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, convertito 
con modificazioni con legge 24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente modificato dall’art. 23 
del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge n.135 del 7 Agosto 2012 
che ha apportato modifiche sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta 
organica delle farmacie, di istituzione di nuove farmacie, nonché di indizione del concorso 
per la nuova assegnazione,e che nello specifico ha previsto: 

- la modifica e sostituzione degli  artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. 

recante: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”, che, ridefinendo il rapporto 
farmacie/popolazione (quorum) in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, 
amplia il numero delle autorizzazioni all’apertura delle farmacie;  
- l’attribuzione ai Comuni della competenza di istituire le nuove sedi farmaceutiche; 
- l’indizione di un concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione delle sedi 
farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti; 

VISTA la Determinazione n. 46 del 25/01/2013 con la quale veniva approvato il Bando di 
concorso straordinario per soli titoli per la formazione di una graduatoria unica nella 
Regione Autonoma della Sardegna, da utilizzarsi per l’assegnazione di complessive n. 
90 sedi farmaceutiche pari a quelle di nuova istituzione e a quelle vacanti così come 
indicate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del Bando, nonché per le sedi 
farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori 
del concorso straordinario; 

PRESO ATTO che il Bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato sul BURAS n. 6 del     
05/02/2013 e per estratto pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami 
del 12/02/2013,  

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata per il 7 marzo 
2013;  

RILEVATO che sono pervenute entro il predetto termine n. 1212 domande di partecipazione al 
concorso presentate con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa 
unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute (Art. 5, comma 1); 
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VISTO l’art. 6 del D.L. 18/10/2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
(convertito nella L. 17/12/2012, n. 221) – Sezione II Amministrazione digitale e dati di 
tipo aperto – rubricato “Trasmissione documenti per via telematica, contratti della 
pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili”; 

RICHIAMATI in particolare, gli artt. del predetto bando: 

 l’art. 2 “Requisiti per l’ammissione al concorso”; 
 l’art. 3 “Partecipazione in forma associata”; 
 l’art. 5 “Domanda di partecipazione al concorso “ laddove al comma 3 elenca quanto il 

candidato è tenuto a dichiarare a pena di inammissibilità della domanda”; 
 l’art. 6 “Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione al concorso”; 

PRESO ATTO che l’ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese 
dagli stessi nella domanda di partecipazione compilata esclusivamente con le modalità 
web dell’apposita piattaforma tecnologica ed applicativa unica, in ossequio a quanto 
previsto dall’art.5 del Bando e dalle vigenti leggi in materia, pena le conseguenze 
espressamente elencate nel successivo articolo 6, che recita: “Le domande presentate in 
forme e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando sono 
considerate irricevibili. 

 Costituisce motivo di non ammissione al concorso: 
- il difetto di anche uno solo dei requisiti di cui all’art.2; 
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’art.5; 
In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità e di inammissibilità 
relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri 
componenti l’associazione medesima. 
La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione 
all’indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda”. 

RIBADITO che il mancato rispetto delle procedure di presentazione delle domande ai sensi degli 
articoli 5) e 6) del bando comporta l’esclusione  dal concorso della domanda presentata 
e di tutti coloro che eventualmente l’abbiano congiuntamente presentata; 

RIBADITO che l’art. 2 al punto 2 del Bando di Concorso indicava tra i requisiti per l’ammissione al 
concorso un’età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando;  

RITENUTO di dover provvedere all’esclusione dalla presente procedura i seguenti concorrenti: 
 - Tanda Raimonda Maria Maddalena nata A Benetutti il 2/11/1947  
 C.F.TNDRND47S42A781G; 

 - Arangino Tonina Giovanna Maria nata a Belvì il 19/2/1948 
   C.F. RNGTNG48B59A776H; 
 poiché non dotate dei requisiti previsti nel bando (superamento dei 65 anni di età al 

momento della pubblicazione del bando), nonché per avere presentato la domanda di 
partecipazione al concorso con modalità difformi da quelle espressamente indicate nel 
bando medesimo  esclusivamente in formato cartaceo, presso l’Assessorato, ovvero con 
domanda acquisita al protocollo n° 7347  del 12/3/2013 e 8058 del 18/3/2013 (Tanda 
Raimonda M. M.) e prot. 8056 del 18/3/2013 (Arangino Tonina G. M.); 

RITENUTO di dover provvedere, prima dell’avvio dei lavori della Commissione esaminatrice, 
all’ammissione con riserva di controllo successivo mirato e/o a campione, di tutti i 
candidati che hanno presentato domanda con modalità web tramite la piattaforma 
tecnologica ed applicativa, indicati nell’elenco contenuto nell’allegato A alla presente 
determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che hanno dichiarato 
di possedere i requisiti di ammissione richiesti dal Bando; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del bando e, in osservanza delle norme poste dal DPR 28  
 dicembre 2000  n. 445  ss.mm.ii.  in materia di istanza  e dichiarazioni  presentate  alle 
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 pubbliche amministrazioni anche per via telematica, in qualsiasi fase del concorso o 
momento successivo all’assegnazione della sede, l’Amministrazione regionale potrà 
disporre controlli mirati e/o a campione delle dichiarazioni rese da ciascuno dei candidati 
ammessi col presente provvedimento e, qualora emerga la non veridicità di quanto 
dichiarato, il medesimo concorrente decadrà dai benefici conseguenti a ogni 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, coinvolgendo gli 
altri candidati in caso di partecipazione in forma associata; 

VISTO    il D.P.R. 21/08/1971, n. 1275: “Regolamento per l’esecuzione della Legge 2 aprile 1968,       
n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;  

VISTA     la L. 08/03/1968, n. 221: “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”;  

              VISTI per quanto applicabili, il Testo Unico Leggi Sanitarie ed il Regolamento per il Servizio 
Farmaceutico, approvato con R.D. 30/9/1938, n. 1706; 

VISTA la Legge 8/11/1991, n. 362 e ss.mm.ii. recante “Norme di riordino del settore 
farmaceutico”; 

VISTA la Legge Regionale 27/4/1984, n. 12 in materia di servizio farmaceutico; 

VISTA la Legge Regionale 13/11/1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTA     la Determinazione del Direttore del 6° Servizio con la quale la Rag. Francesca 
 Fadda, Funzionario Amministrativo - Cat D4, Dipendente dell’Amministrazione 
 regionale a tempo indeterminato, è stata nominata Responsabile del Procedimento 
 relativo all’espletamento del Concorso Straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione di 
 n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna; 

 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; 

DETERMINA 

 Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1) Di ammettere, con riserva di controllo successivo mirato e/o a campione,  n. 1805 
candidati (elenco contenuto nell’allegato A) corrispondenti a n. 1212 domande di 
partecipazione al Concorso straordinario per titoli per la formazione di una graduatoria 
unica nella Regione Autonoma della Sardegna, da utilizzarsi per l’assegnazione di 
complessive n. 90 sedi farmaceutiche; 

Art.2) L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;     

Art. 3)  Di non ammettere i seguenti concorrenti:   
  - Tanda Raimonda Maria Maddalena nata A Benetutti il 2/11/1947;    

  - Arangino Tonina Giovanna Maria nata a Belvì il 19/2/1948;  
  poiché non dotate dei requisiti previsti nel bando (superamento dei 65 anni di età al 

momento della pubblicazione del bando), nonché per avere presentato la domanda di 
partecipazione al concorso con modalità difformi da quelle espressamente indicate del 
bando medesimo; in particolare, per aver presentato le domande esclusivamente in 
formato cartaceo, presso l’Assessorato, acquisite al prot. n. 7347 del 12/3/2013 e n. 
8058 del 18/3/2013 (Tanda Raimonda M. M.) e prot. n. 8056 del 18/3/2013 (Arangino 
Tonina G. M.); 
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Art.4) Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore dell’Igiene e Sanità e della 

Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998; 
 
Art.5)  La presente Determinazione verrà pubblicata sul BURAS della Regione Sardegna e sul   

sito www.regione.sardegna.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Francesca Piras 

 
 
Rag. F. Fadda Resp. Proc. 

 


