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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 

AVVISO 

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. 27.  

ANNULLAMENTO secondo interpello vincitori concorso assegnazione sedi 

farmaceutiche nei Comuni della Regione Sardegna svoltosi dal 26.07.2020 al 31.07.2020. 

AVVIO secondo interpello vincitori concorso assegnazione sedi farmaceutiche nei 

Comuni della Regione Sardegna in data 06.09.2020 – 11.09.2020. 

Si avvisano i concorrenti del secondo interpello avviato domenica 26 luglio 2020 alle ore 18:00, e 

concluso venerdì 31 luglio 2020 alle ore 18:00, che per la riammissione di una Associazione esclusa dal 

secondo interpello, si è reso necessario ANNULLARE il procedimento. 

Il secondo interpello sarà riavviato domenica 6 settembre 2020 alle ore 18:00, e si concluderà venerdì 

11 settembre 2020 alle ore 18:00. 

Si ricorda ai candidati, ed ai referenti delle candidature in forma associata del concorso in oggetto che sono 

tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione nella composizione dell’associazione prima 

dell’avvio dell’interpello. In fase successiva all’assegnazione tramite la piattaforma ministeriale il Servizio 

competente provvederà alla verifica delle dichiarazioni dei candidati e nel caso in cui non vi sia 

corrispondenza, all’inoltro di comunicazione alle Autorità competenti, ai sensi degli artt. nn. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni false e mendaci). 

Si avvertono inoltre tutti i concorrenti, che ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 

convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27, che la titolarità della farmacia assegnata è 

condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per 

un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Donatella Garau 

(Documento firmato digitalmente) 

Siglato da: MARIA GRAZIA TULUI
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