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

Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza Farmaceutica

DETERMINAZIONE N.

359 DEL 3/5/2011

OGGETTO:

Ricognizione delle sedi farmaceutiche disponibili da assegnare nell’ambito del
concorso pubblico bandito con Determinazione n. 1615 del 27/10/2005.

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 27/4/1984, 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

l’art. 2 della Legge 389 del 28/10/1999;

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 o 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;

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 e che, con cadenza annuale,
la Regione procede alla ricognizione delle sedi farmaceutiche disponibili da assegnare
nell’ambito del concorso;
VISTA

la Determinazione n. 6 del 08/01/2010 relativa alla “Ricognizione delle sedi farmaceutiche
vacanti o di nuova istituzione da assegnare nell’ambito del concorso pubblico bandito con
Determinazione n. 1615 del 27/10/2005;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricognizione annuale delle sedi farmaceutiche
disponibili ai sensi della citata deliberazione da assegnare nell’ambito del concorso;
RILEVATO

che sono disponibili, per l’assegnazione ai farmacisti idonei nella graduatoria del
concorso sopra citato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 389/99, le sedi farmaceutiche di cui
all’allegato A), con le specificazioni indicate a fianco di ciascuna sede;

VISTI

i Decreti dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione:

- n. 31645 del 2/11/2009, relativo al conferimento, alla Dott.ssa Maria Agnese Prinzis,
delle funzioni di Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno
Infantile e dell’Assistenza Farmaceutica;
- n. 34347/62 del 22/11/2010, con il quale, a seguito della riorganizzazione di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 103/2010, alla Dott.ssa Maria Agnese Prinzis
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio di nuova denominazione “Servizio
della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, Riabilitativa e
dell’Assistenza Farmaceutica”

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 disponibili
esaranno assegnate nell’ambito del concorso pubblico bandito con Determinazione n.
1615 del 27/10/2005.

Art.2)

La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998.

Art. 3)

La presente Determinazione sarà pubblicata nel BURAS e nel sito dell’Assessorato Igiene
e Sanità della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Agnese Prinzis

Rag. F. Fadda 6.2
Dott.ssa M. Meloni Resp.6.2

Allegato A

Elenco sedi farmaceutiche disponibili a seguito dell’ assegnazione delle sedi farmaceutiche ai vincitori di
concorso:

Sede Farmaceutica

Indennità avviamento dovuta

ASSOLO

€ 139.192,20

BERCHIDDEDDU (fraz. di Olbia)

€ 248.168,40

MOGORELLA

€ 101.902,20

PAULI ARBAREI

€ 121.348,20

NUORO SEDE N. 10*

€ 651.898,20

SEMESTENE

€ 59.823,60

TETI

€ 115.300,80

TONARA

€ 277.721,57

ULA TIRSO

€ 186.652,20

USSARAMANNA

€ 134.185,80

*gestita fino all’assegnazione ad altro farmacista dall’attuale titolare Dott.ssa Maria Rita Virdis.

