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CDR 00.12.01.06  DETERMINAZIONE 

Oggetto:  Art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 

27 - Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche 

disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna. Individuazione responsabile 

del procedimento amministrativo. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 

1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il 

capo II, art.li 4, 5 e 6 relativi al responsabile del procedimento; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni 

“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della regione” ed in 

particolare l’art. 25 lettera e), che 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.L. vo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO  l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 

27 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle 

farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in 

materia sanitaria”; 

VISTO  l’art. 23 del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135 che apporta 

modifiche sostanziali alla normativa in materia di pianta organica delle farmacie, di istituzione 

di nuove farmacie nonché di indizione del concorso straordinario per l’assegnazione di nuove 

sedi; 
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CONSIDERATO che la Regione, per effetto del succitato art. 11, deve provvedere all’espletamento del 

concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio, ed 

in particolare alla fase del secondo interpello per l’assegnazione delle sedi rimaste da 

assegnare, a seguito della conclusione del primo interpello; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 05/12/2018, con il quale sono state 

conferite alla Dott.ssa Donatella Garau le funzioni di Direttore del Servizio Qualità dei servizi e 

Governo clinico presso la Direzione generale della sanità; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 46 del 25/01/2013 “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 L. 24 marzo 2012, n. 27”; 

VISTE  le determinazioni n. 487 del 22/05/2013 e n. 601 del 06/06/2013 di nomina della Commissione 

esaminatrice; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 600 del 06/06/2013 “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.”, ed il relativo allegato A); 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice ha concluso l’attività di valutazione e che il Presidente 

della Commissione con nota n. 15446 del 12/06/2014 ha provveduto a trasmettere i relativi atti 

al Servizio; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 232 del 01/04/2015 “Concorso straordinario per 

titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Sardegna. Esclusione candidati.”, ed il relativo allegato A) – Candidati esclusi; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 673 del 30/06/2015 “Concorso straordinario per 

titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Sardegna. Approvazione graduatoria provvisoria.”, ed i relativi allegati: A) - Verbali, 

B) - Graduatoria provvisoria ammessi e C) - Esclusi; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 226 del 17/03/2016 “Art. 11 D.L. 24 gennaio 

2012, n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27 -  Concorso straordinario 

per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella 

Regione Sardegna. Individuazione responsabile del procedimento amministrativo.”, che 
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individua nella Dott.ssa Carla Maxia, funzionario amministrativo del Servizio, il responsabile 

del procedimento; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 53 del 26/01/2017 – “Approvazione graduatoria 

unica definitiva dei vincitori.”, ed i relativi allegati: A) - Graduatoria definitiva per la Regione 

Sardegna, B) – Elenco sedi farmaceutiche, 1) determinazione n. 34 del 20.01.2017. 

“Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per 

il privato esercizio nella Regione Sardegna. Esclusione candidati.” e 2) “Elenco candidati ai 

quali sono state apportate modifiche in seguito ai controlli effettuati”; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 893 del 06/09/2017 – “Concorso pubblico 

regionale 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. 271. Aggiornamento delle sedi oggetto del 

Concorso.”, ed il relativo Allegato B) alla determinazione n. 53 del 26/01/2017; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n.195 del 06/03/2018 – “Concorso pubblico 

regionale 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. 271. Avvio del procedimento di interpello, scelta, 

accettazione e assegnazione delle sedi farmaceutiche.”; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 370 del 27/04/2018 – “Concorso pubblico 

regionale 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. 271.Presa d’atto procedimento di interpello, scelta, 

accettazione e assegnazione delle sedi farmaceutiche. Assegnazione definitiva delle sedi. 

Assegnazione definitiva sedi”, ed il relativo Allegato A) - Sedi assegnate; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio n. 690 del 05/07/2019 – “Concorso pubblico 

regionale 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. 271. Presa d’atto esiti del procedimento relativo al 

I interpello e decadenza per mancata apertura della sede accettata.”, ed i relativi allegati: A) - 

Sedi aperte 1° interpello e B) - Sedi accettate non aperte 1° interpello - decadenza; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Carla Maxia, con decorrenza 1 agosto 2019 è stata trasferita presso altra 

Direzione; 
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RITENUTO necessario, al fine di garantire la prosecuzione del procedimento, provvedere alla nomina del 

responsabile del procedimento per la prosecuzione delle procedure amministrative relative al 

concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi 

farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa la Dott.ssa Maria Grazia Tului, funzionario amministrativo del 

Servizio, è nominata responsabile del procedimento relativo all’espletamento del concorso 

straordinario per titoli, per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato 

esercizio nella Regione Sardegna. 

ART. 2 La presente determinazione verrà pubblicata sul BURAS della Regione Sardegna e sul sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i. 

Il Direttore del Servizio  

Dott.ssa Donatella Garau  
(Documento f irmato digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dott. Enrico Serra/Coord. Settore 6.3 
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