ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

34 DEL 20.01.2017

Concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna.
Esclusione candidati.

VISTO

lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTI

per quanto applicabili, il Testo Unico Leggi Sanitarie ed il Regolamento per il
Servizio Farmaceutico, approvato con R.D. 30/9/1938, n. 1706;

VISTO

il D.P.R. 21/08/1971 n. 1275: “Regolamento per l’esecuzione della Legge 2 aprile
1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico”;

VISTA

la Legge 8/11/1991, n. 362 e ss.mm.ii. recante “Norme di riordino del settore
farmaceutico”;

VISTA

la Legge Regionale 27/4/1984, n. 12 recante “Disciplina ed esercizio delle funzioni
in materia di servizio farmaceutico”;

VISTO

l’articolo 11 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 “Potenziamento del
servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie modifica
alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia
sanitaria”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e
ulteriormente modificato dall’art. 23 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012,
convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha apportato modifiche
sostanziali alla normativa vigente in materia di pianta organica delle farmacie, di
istituzione di nuove farmacie, nonché di indizione del concorso per la nuova
assegnazione;

VISTA

la Determinazione n. 46 del 25.01.2013 di approvazione del Bando di concorso
pubblicato sul BURAS n. 6 del 05.02.2013 e per estratto pubblicato sulla G.U. 4^
Serie Speciale – Concorsi ed esami del 12.02.2013;

VISTA

la determinazione n. 600 del 6/06/2013 con la quale sono stati ammessi con
riserva di successivo controllo, n. 1805 candidati corrispondenti a 1212 domande
di partecipazione e contestualmente si è proceduto a non ammettere i candidati
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che avevano superato il limite di età previsto o che avevano presentato la
domanda con modalità non conforme al bando di concorso;
VISTE

le determinazioni n. 487 del 22 maggio 2013 e n. 601 del 06 giugno 2013 di
nomina della Commissione esaminatrice;

VISTA

la determinazione n. 232 del 01/04/2015 con la quale si è provveduto
all’esclusione dal concorso straordinario per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi
farmaceutiche dei concorrenti, e loro associati, che non hanno dichiarato l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC);

VISTA

la determinazione n. 673 del 30/06/2015 di approvazione della graduatoria
provvisoria, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 37 al Buras del 16 luglio
2015;

CONSIDERATO

che sono stati svolti i controlli delle prime 120 posizioni della suddetta graduatoria
per

quanto

attiene

alla

veridicità

delle

dichiarazioni

rese

in

sede

di

autocertificazione;
DATO ATTO

che da tali controlli è emerso che il candidato Dott. Monteleone Domenico,
componente della associazione identificata con il numero di protocollo 000675-0403-2013-200, ha ceduto la propria farmacia in data 27.05.2009, quindi non è in
possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando di
concorso;

DATO ATTO

che da tali controlli è emerso inoltre che il candidato Dott. Dessolis Tomaso,
componente della associazione identificata con il numero di protocollo 000437-0203-2013-200, ha ceduto la propria farmacia in data 14.02.2005, quindi non è in
possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando di
concorso;

DATO ATTO

che da tali controlli è emerso inoltre che la candidata Dott.ssa Sequenza Maria
Josè, referente della associazione identificata con il numero di protocollo 00044002-03-2013-200, successivamente alla presentazione della domanda in qualità di
socio accomandatario della Società “Farmacia Sant’Elena di Maria Josè Sequenza
e C. s.a.s.” ha acquistato la farmacia urbana del Comune di Quartu Sant’Elena
(sede farmaceutica n. 8) a cui è stata trasferita la titolarità con Det. n. 661 del
22.06.2016 e pertanto non può essere ricompresa tra gli assegnatari delle
farmacie all’esito della procedura selettiva;

RITENUTO

di dover procedere, pertanto, all’esclusione dei candidati Dott. Monteleone
Domenico, Dott. Dessolis Tomaso e Dott.ssa Sequenza Maria Josè e di
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conseguenza delle associazioni di cui ai protocolli n. 000675-04-03-2013-200, n.
000437-02-03-2013-200 e n. 000440-02-03-2013-200 in quanto non in possesso
dei requisiti previsti del bando approvato con la Determinazione n. 46 del
25.01.2013;
VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione n° 20091/8 del 15/07/2016, con il quale sono state conferite le
funzioni di Direttore del Servizio qualità dei servizi sanitari e governo clinico della
Direzione Generale della Sanità al Dott. Federico Argiolas;
DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni richiamate in premessa, di escludere dal concorso straordinario
per titoli per l’assegnazione di n. 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Sardegna i candidati Dott. Monteleone Domenico, Dott.
Dessolis Tomaso e Dott.ssa Sequenza Maria Josè e di conseguenza le
associazioni di cui ai protocolli n. 000675-04-03-2013-200, n. 000437-02-03-2013200 e n. 000440-02-03-2013-200 in quanto non in possesso dei requisiti previsti
del bando approvato con la Determinazione n. 46 del 25.01.2013.

Art. 2

Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale
13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii..

Art. 3

La presente Determinazione verrà pubblicata sul BURAS della Regione Sardegna
e sul sito www.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio
Dott. Federico Argiolas

Dott.ssa C.Maxia 6.4
Dott.ssa D.Garau Coord. 6.4
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