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DETERMINAZIONE N.    45  DEL 25/1/2013 

Oggetto:   Bando di Concorso Straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi 
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna.  
Art. 11 - D. L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella 
Legge  24 marzo  2012 n. 27- Nomina responsabile del procedimento 
amministrativo Rag. Francesca Fadda - Settore Assistenza Farmaceutica 
– Area Amministrativa. 

   
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, 
il capo II, articoli 4,5 e 6 in materia di Responsabile del procedimento; 

 
VISTA   la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: 

“Discipina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e, in 
particolare, l’articolo 25, lettera e), il quale dispone che il Direttore del Servizio “identifica, 
in base alla L.R. 22 agosto 1990, n.40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al 
Servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e 
degli altri adempimenti di loro competenza e sull’attuazione delle norme in materia di 
regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi”; 

 
VISTO il D. Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 5, in ordine ai 
poteri di organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 
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 straordinario per l’assegnazione delle nuove sedi; 

 
CONSIDERATO che la Regione, per effetto dell’art. 11 citato, deve provvedere all’espletamento 

del Concorso straordinario per soli titoli e all’assegnazione delle sedi farmaceutiche; 
 
ATTESO che occorre provvedere alla nomina dei Responsabile per la gestione del procedimento 

relativo al Bando di concorso straordinario in epigrafe afferente alle competenze del 
Settore Assistenza Farmaceutica – Area Amministrativa, al fine di garantire il regolare 
svolgimento del concorso; 
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RITENUTO che, in ogni caso, permane la competenza in ordine all’adozione dei provvedimenti 
conclusivi del procedimento in capo al Direttore del Servizio della Medicina di Base, 
Specialistica, Materno Infantile, Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza 
Farmaceutica; 

 
    RITENUTO di dover nominare la Sig.ra Rag. Francesca Fadda, Responsabile del procedimento 

amministrativo 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. 33983/67 del 27/12/2011 con il quale il Dott. Marcello Tidore è stato 
nominato Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, 
Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza  Farmaceutica 

 
 

DETERMINA 
 
 
Per le finalità  indicate nella premessa 
 
ART.1) la Sig.ra Rag. Francesca Fadda Funzionario Amministrativo - Cat D4, Dipendente 

dell’Amministrazione regionale a tempo indeterminato è 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. 

 
ART.2) la presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/1998. 
 
ART.3)  la presente Determinazione verrà pubblicata sul BURAS della Regione Sardegna e sul sito 

www.regione.sardegna.it.   
     
 Il Direttore del Servizio 

Dott. Marcello Tidore 
 

 
Dott.ssa M. Meloni Coord. 6.2 
 
 
 
  

       
 
 

 
 
  
 

 
 


