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Informazioni relative allo stato dell'arte delle sedi di Sanluri 3 e Nuoro 11 in

relazioneal terzo interpello del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione

delle sedifarmaceutiche nella Regione Sardegna.

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

In relazione al terzo interpello scelta, accettazione e assegnazione delle sedi disponibili per il privato

esercizio nella Regione Sardegna dei vincitori del concorso straordinario per titoli per l’assegnazione delle

sedi farmaceutiche, al fine di garantire la puntuale informazione ai candidati partecipanti al terzo interpello,

di seguito si comunica lo stato dell’arte del contenzioso relativo alle sedi di Sanluri 3 e Nuoro 11.

In riferimento alla sede di Sanluri 3 (frazione di Sanluri Stato) nella sezione NOTE dell’Allegato A

della  Determinazione del Direttore del Servizio n. 424 del 12/05/2022 è riportato "pende contenzioso".

Si  comunica che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 03763/2022 del 13/05/2022, ha respinto in via

definitiva  il ricorso già presentato dagli appellanti in primo grado innanzi al TAR Sardegna e pertanto la

causa pendente è conclusa. Il Consiglio di Stato nella succitata sentenza ha riconosciuto il corretto operato

del Comune e della Regione.

In riferimento alla sede di Nuoro 11 si comunica che è stato proposto innanzi al TAR Sardegna ricorso

con  il quale è stata impugnata la Delibera del Comune di Nuoro n. 40 del 25/02/2022 che dispone

lo spostamento della sede di Nuoro 11 dalla località “Prato Sardo” alla località “Città Nuova-Il Borghetto”

e la Determinazione di aggiornamento delle sedi dello scrivente Servizio che ne prende atto. Il ricorso non

ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Cordiali Saluti,

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Donatella Garau

(Documento firmato digitalmente)
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