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DETERMINAZIONE N.   46  DEL 25/1/2013 

 

Oggetto: Bando di Concorso Straordinario per titoli per l’assegnazione delle 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.  

   
 

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 nello specifico ha previsto: 

- la modifica e sostituzione degli artt. 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i 

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 all’ istituzione di  nuove sedi farmaceutiche, 

precedentemente attribuita,  dagli  artt. 1 e 2 della L. n. 475/68, alle Regioni; 

- l’indizione di un concorso straordinario, per soli titoli, per l’assegnazione delle sedi  

farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti; 

 

PRESO ATTO degli indirizzi interpretativi e applicativi formulati nell’ambito dei lavori del tavolo 

tecnico interregionale della farmaceutica, in ordine all’art. 11 del decreto legge n.1 del 

24/1/2012, per consentire alle Regioni l’uniformità dell’applicazione dello stesso; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna hanno individuato con propri 

provvedimenti le nuove sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato e inviato i 

relativi atti alla Regione; 

 

PRESO ATTO che nel territorio della Regione Sardegna, sono altresì presenti sedi farmaceutiche 

non ancora assegnate o resesi vacanti di titolare; 

 

DATO ATTO che le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare nella Regione 

Sardegna, disponibili per il privato esercizio sono n. 90, così come riportato nell’ Allegato 

A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 



 

 

 Determinazione n.  46  

del 25/1/2013    

 

  2/3 

PRECISATO che le sedi elencate nell’ Allegato A potranno subire variazioni a seguito di 

provvedimenti giurisdizionali e che, pertanto, il numero e la localizzazione delle zone 

delle sedi farmaceutiche da assegnare saranno quelli attuali al momento dell’interpello; 

   

PRESO ATTO che l’art. 23, comma 12 septiesdecies, del decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 

prevede, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle 

procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di 

cui all'articolo 11 citato, che il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, realizzi una piattaforma tecnologica ed 

applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, mettendola a disposizione 

delle stesse Regioni e Province autonome; 

 

RILEVATO che il Ministero della Salute ha realizzato e messo a disposizione di tutte le Regioni la 

predetta piattaforma tecnologica per la gestione on-line delle candidature e delle 

successive fasi concorsuali, al fine di garantire procedure concorsuali uniformi e il più 

possibile omogenee, economiche e trasparenti, assicurando l’interscambio e la 

tempestiva diffusione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni regionali e tra 

queste e i concorrenti, nonché snellezza nell’esecuzione dei controlli concomitanti e 

successivi; 

 

CONSIDERATO che, ai fini della registrazione delle domande, sarà utilizzato il protocollo generato 

dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione 

particolare dell’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5 del DPR 445/00; 

 

VISTO  il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934: “Testo unico delle leggi 

sanitarie”;  

  

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

 

VISTA     la L. 02/04/1968, n. 475: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;  

 

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. 08/11/1991, n. 362 e s.m.i.: “Norme di riordino del settore farmaceutico”;  

 

VISTO    il D.P.C.M. 30/03/1994, n. 298: “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della 

Legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico” 

siccome modificato dal D.P.C.M. 13 febbraio 1998, n. 34;  

 

VISTO    D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”;  

 

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

 

VISTA  la Legge Regionale 13/11/1998, n. 31 e s.m.i.; 

 

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.  
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DETERMINA 

 

 

ART. 1)  Di bandire il 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 che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi 

vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario. 

 

ART. 2)  Di approvare il relativo bando di concorso riportato nell’Allegato B alla presente 

Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

ART. 3)  Di stabilire che la gestione delle procedure relative al concorso straordinario per sedi 

farmaceutiche nella Regione Autonoma della Sardegna è effettuata tramite la 

piattaforma tecnologica ed applicativa messa a disposizione dal Ministero della Salute. 

 

ART. 4)  Di stabilire che, ai fini della registrazione delle domande, sarà utilizzato il protocollo 

generato dal sistema della piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di 

registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5 

del D.P.R. 445/00. 

 

ART. 5)  Di comunicare la presente Determinazione all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

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

 

ART. 6)  Di pubblicare la presente Determinazione sul BURAS della Regione Sardegna e sul sito 

www.regione.sardegna.it e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana.   
     
 Il Direttore del Servizio 

Dott. Marcello Tidore 
 

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

 
 

 


