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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione generale della sanità 
Servizio qualità dei servizi e governo clinico 

COMUNICATO 

Oggetto: 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. 

Individuazione delle sedi farmaceutiche da assegnare con il secondo interpello. 

Si comunica che è stata pubblicata nel sito istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna la 

determinazione del Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico, n. 55 del 28 gennaio 2020 

inerente l’individuazione delle sedi farmaceutiche rimaste da assegnare, che saranno messe a concorso 

mediante il secondo interpello, che verrà svolto interamente mediante la piattaforma tecnologica 

appositamente realizzata dal Ministero della Salute. 

Come già precisato, al fine del corretto svolgimento delle procedure di interpello, i titolari di candidatura 

singola o i referenti di candidatura in forma associata, sono invitati a verificare il corretto funzionamento 

dell’indirizzo pec, attualmente inserito nella piattaforma ministeriale, in cui perverranno tutti gli avvisi relativi 

alla scelta, all’accettazione ed all’assegnazione delle sedi farmaceutiche, nonché le proprie credenziali di 

accesso (username e password). 

In caso di smarrimento delle proprie credenziali di accesso o di indirizzo pec, si invitano gli interessati a 

segnalarlo mediante pec, all’indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, allegando copia del documento 

di identità in corso di validità e il codice fiscale del candidato singolo o del referente della candidatura 

associata, ed indicando, in caso di variazione della pec, il nuovo indirizzo pec da abilitare. 

Con successivo comunicato verrà indicata la data esatta dell’inizio del secondo interpello. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Donatella Garau 
(Documento f irmato digitalmente) 

Siglato da: ENRICO SERRA

Prot. N. 1975 del 31/01/2020
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Firmato digitalmente da

DONATELLA
GARAU (D)
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