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DETERMINAZIONE N.   487  DEL  22 maggio 2013 

 
Oggetto:Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche 

vacanti e di nuova istituzione nella Regione Sardegna. Nomina della Commissione 
esaminatrice. 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

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

VISTA la Legge Regionale 31/98 e s.m.i. concernente “disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/84 per quanto applicabile; 

VISTA la Determinazione del Direttore del 6° Servizio n. 46 del 25/1/2013 con la quale è stato 
bandito il concorso straordinario 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; 

VISTI i nominativi dei Professori Universitari e dei Farmacisti indicati rispettivamente dalle  
Facoltà di Farmacia delle Università degli studi di Sassari e di Cagliari e dagli Ordini 
interprovinciali dei farmacisti della Sardegna per il tramite del Commissario ad acta 
nominato con Decreto del Ministro della Salute; 

CONSIDERATO che le attività del Presidente della Commissione e dei Componenti interni 
all’Amministrazione regionale devono essere ricondotte ad un’attività propria ed 
istituzionale della struttura di appartenenza e saranno pertanto espletate unicamente per 
ragioni di servizio, senza nessun compenso e/o rimborso spese; 

CONSIDERATO altresì che le attività dei Componenti della Commissione esterni, devono essere 
remunerate - in linea con le disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 
n. 122/2010 - secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 13/10 del 15/3/2011, nella misura 
di 30 € a seduta giornaliera; 

DATO ATTO che si provvederà all’impegno dei fondi necessari per la corresponsione dei compensi 
ai componenti esterni con successivo atto, le cui risorse verranno reperite a valere sui 
competenti capitoli di spesa sul bilancio regionale per l’anno 2013; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 6138/17 del 26/2/2013 con il quale la Dott.ssa Francesca Piras è stata 
nominata Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, 
Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza  Farmaceutica; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso in 
argomento secondo la composizione prevista dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 298/1994; 
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D E T E R M I N A 

  

Art. 1) In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 298/1994 concernente 
“Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della Legge 8 dicembre 1991, n. 362, 
concernente le norme di riordino del settore farmaceutico” è istituita la Commissione 
esaminatrice del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di sedi farmaceutiche 
vacanti e di nuova istituzione nel territorio della Regione Sardegna; 

Art. 2)   La Commissione predetta è composta come segue: 

• Dott.ssa Donatella Garau, Presidente, Funzionario farmacista regionale appartenente alla 
carriera direttiva, in servizio presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; 

• Dott.ssa Silvia Cocco, Commissario, Funzionario regionale appartenente alla carriera 
direttiva, in servizio presso l’Assessorato  dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

• Prof. Elias Maccioni Commissario, Professore Associato Scientifico - disciplinare 
CHIM/08, presso la facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università degli Studi di Cagliari; 

• Dott. Roberto Giglio, Commissario, Farmacista titolare di farmacia; 

• Dott.ssa Giulia Carta, Commissario, Farmacista esercente in farmacia aperta al pubblico; 

• Dott. Dario Domenico Fois, Segretario, funzionario regionale appartenente alla carriera 
direttiva, in servizio presso l’Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio; 

Art. 3) Le attività che il Presidente della Commissione e i Componenti interni svolgeranno 
nell’ambito della costituita Commissione, saranno espletate unicamente per ragioni di 
servizio, senza nessun compenso e/o rimborso spese; 

Art. 4) Le attività dei componenti esterni della Commissione sono remunerate, secondo le 
indicazioni di cui alla D.G.R. n. 13/10 del 15/3/2011, nella misura di 30 € a seduta 
giornaliera; 

Art. 5) All’impegno delle risorse, la cui copertura è garantita con i pertinenti capitoli a valere sul 
bilancio regionale per l’anno 2013, si provvederà con successivo atto; 

Art. 6) La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e della 
Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L. R. 31/1998 e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Sardegna. 

 
 

  Il Direttore Del Servizio 

 Dott.ssa Francesca Piras 

Rag. F. Fadda Resp. del proced. 


