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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.

Oggetto:

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'
12-01-06 - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato 
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Avvio terzo interpello vincitori concorso assegnazione sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione

Sardegna 29.05.2022 – 03.06.2022.

Domenica 29 Maggio 2022 alle ore 18:00 inizieranno le procedure relative al terzo interpello per i vincitori

del concorso straordinario per l’assegnazione di 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio

nella Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso approvato con Determinazione n. 46

del 25.01.2013.

L’interpello terminerà Venerdì 3 Giugno 2022 alle ore 18.

Due giorni prima dell’inizio della procedura, venerdì 27 Maggio 2022, il Sistema invierà in automatico un

avviso con le indicazioni relative alla scelta della sede nella casella PEC del titolare della candidatura

singola o del referente della candidatura in forma associate.

Tutti i concorrenti sono tenuti a verificare il corretto funzionamento dell’indirizzo PEC attualmente inserito

nella piattaforma e sul quale perverranno tutti gli avvisi relativi alla scelta, all’accettazione e all’

assegnazione delle sedi farmaceutiche.

L’ordine di preferenza delle sedi farmaceutiche verrà espresso collegandosi alla piattaforma ministeriale ww

 per mezzo delle proprie credenziali di accesso –  e .w.concorsofarmacie.sanita.it username password

L’omessa risposta all’interpello comporterà l’esclusione dal concorso.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Donatella Garau

(Documento firmato digitalmente)
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http://www.concorsofarmacie.sanita.it
http://www.concorsofarmacie.sanita.it
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