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Determinazione n.  781 del 4/8/2011 

 

OGGETTO: Integrazione della Determinazione n. 359 d el 3/5/2011, relativa alle 

sedi farmaceutiche disponibili da assegnare nell’am bito del concorso 

pubblico bandito nell’anno 2005, con l’inserimento delle sedi 

farmaceutiche di nuova istituzione. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

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; 

VISTE       le Determinazioni Dirigenziali relative alla revisione della Pianta Organica 

delle Farmacie dei  Comuni delle otto Province della Regione Sardegna n. 

358 del 3/5/2011  pubblicate sul BURAS n.  16 del 27/5/2011: 

- n. 1322  del 30/12/2010 Provincia  di Oristano; 

- n. 1323  del 30/12/2010 Provincia  di Carbonia – Iglesias; 

- n. 1324  del 30/12/2010 Provincia  dell’Ogliastra; 

- n. 1327  del 30/12/2010 Provincia  del Medio Campidano; 

- n. 1328  del 30/12/2010 Provincia  di Nuoro; 

- n. 1329  del 30/12/2010 Provincia  di Olbia – Tempio; 

- n. 1341  del 31/12/2010 Provincia  di Cagliari; 

- n. 1342  del 31/12/2010 Provincia  di Sassari. 

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;  
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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; 

VISTA     la Determinazione n. 358 del 3/5/2011, pubblicata sul BURAS n. 16 del 

27/5/2011 relativa alla ricognizione, a seguito della revisione delle pianta 

organica delle farmacie dei Comuni della Sardegna per l’anno 2010, delle 

sedi farmaceutiche di nuova istituzione ed all’attivazione delle procedure 

finalizzate ad invitare i Comuni aventi diritto ad esercitare il diritto di 

prelazione secondo le modalità previste dall’art. 10 della L. 475/68 e 

dell’art. 4 della L.R. 12/84; 

VISTA             la Determinazione  n. 359 del 3/5/2011 relativa alla ricognizione annuale 

delle sedi   farmaceutiche disponibili da assegnare nell’ambito del 

concorso sopra citato, così come riportate nell’allegato A) alla stessa 

determinazione;   

CONSIDERATO   che,  a seguito degli approfondimenti giuridici condotti, si rende necessario 

integrare la determinazione n. 359 del 3/05/2011 anche con le sedi 

farmaceutiche di nuova istituzione, disponibili per l’assegnazione a 

conclusione del procedimento relativo all’esercizio di  prelazione da parte 

dei  comuni aventi diritto  ai sensi dei citati  art.  10 della L. 475/68 e art. 4 

della L.R. 12/84, relative ai Comuni che seguono:  Assemini sede n 7; 

Quartu S. Elena sedi n. 17 e n. 18; Quartucciu sede n. 2; San Sperate 

sede n. 2; Selargius sede n. 7;  Sestu sede n. 5; Uta sede n. 2; Olbia sedi 

n. 13 e n. 14;  Porto Torres sede n. 6; Sassari sedi n. 32 e n. 33;   
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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 nuova 

istituzione, disponibili per l’assegnazione nell’ambito del concorso pubblico 

bandito con Determinazione n.  1615 del 27/10/2005, sono quelle relative 

ai comuni che seguono: Assemini sede n 7; Quartu S. Elena sedi n. 17 e n. 

18; Quartucciu sede n. 2; San Sperate sede n. 2; Selargius sede n. 7;  

Sestu sede n. 5; Uta sede n. 2; Olbia sedi n. 13 e n. 14;  Porto Torres sede 

n. 6; Sassari sedi n. 32 e n. 33;   

    

Art. 2)       la determinazione n. 359 del 3/05/2011 è integrata con le sedi 

farmaceutiche di nuova istituzione, disponibili per l’assegnazione a 

conclusione del procedimento relativo all’esercizio di  prelazione da parte 

dei  comuni aventi diritto  ai sensi dei citati  art.  10 della L. 475/68 e art. 4 

della L.R. 12/84, relative ai Comuni che seguono:   

PROVINCIA CAGLIARI 

n. Comune abitanti sede note 

1 Assemini 26.752 n.  7  (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

     2 Quartu Sant’Elena 71.430                        n. 17  (di nuova istituzione)                contenzioso in atto 

     3 Quartu Sant’Elena 71.430 n. 18 (di nuova istituzione)                contenzioso in atto 

4 Quartucciu 12.635 n.  2  (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

5 San Sperate 7.740   n.  2  (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

6 Selargius 29.050 n.  7  (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

7 Sestu 19.628 n.  5  (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

8 Uta 7.557 n.  2  (di nuova istituzione) contenzioso in atto 
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PROVINCIA OLBIA – TEMPIO 

n. Comune abitanti sede note 

1 Olbia  54.873 n. 13 (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

2 Olbia 54.873 n. 14 (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

PROVINCIA SASSARI 

n. Comune abitanti sede note 

1 Porto Torres 22.461 n.  6  (di nuova istituzione)  

2 Sassari 130.366 n. 32 (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

3 Sassari 130.366 n. 33 (di nuova istituzione) contenzioso in atto 

Art. 3) di attivare le procedure di assegnazione delle suddette sedi in coerenza 

con quanto riportato nel   bando di concorso; 

Art. 4)  la presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene 

Sanità dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998; 

Art. 5)    la presente Determinazione sarà pubblicata nel BURAS e nel sito 

dell’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna: 

www.regione.sardegna.it. 

 

 

  

 

 

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

 

Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Maria Agnese Prinzis 


