
 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO 
Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097 

E-Mail : ordine@farmacietv.it - ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 

 Sito: www.fofi.it/ordinetv 

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00 

 

Prot. n° 201201587 

 

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 41  del 15/11/2012 

 
Concorso straordinario a sedi farmaceutiche – Regione Lazio e Lombardia 

 
Rif. Circolare Fofi n. 8141 del 13/11/2012 e  8146 del 14/11/2012 

 
Ente Tipologia del Concorso Sedi Scadenza termine presentazione 

domande 

 
Regione 
Lazio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Concorso pubblico 
straordinario per titoli per 

l’assegnazione di sedi 
farmaceutiche disponibili per 

il privato esercizio (bando 
pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio 
n. 63 del 13.11.2012 – n. 
B07698, pagina 310). il 
bando può essere scaricato 
dal sito internet della 

Regione Lazio all’indirizzo 
www.regione.lazio.it 

 

 

 
278 sedi 
Farmaceutiche 

della Regione 
Lazio 

 

 
13 dicembre 2012 ore 18.00 
 

 
La domanda di partecipazione al 

concorso deve essere presentata 
esclusivamente con modalità 
web tramite la piattaforma 
tecnologica ed applicativa unica 
appositamente realizzata dal 
Ministero della Salute 
collegandosi al sito 

www.concorsofarmacie.sanita.it  
dove è, in apposita sezione, 
rinvenibile il modulo on-line di 
candidatura, unitamente a tutte 
le istruzioni relative all’utilizzo 
della citata funzionalità web.  

 

 

 
Regione 
Lombardi
a 

 

 
Concorso pubblico straordinario 
per titoli per la predisposizione 
di una graduatoria per 
l’assegnazione di sedi 

farmaceutiche di nuova 
istituzione o vacanti disponibili 
per il privato esercizio (bando 
pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 46 del 14.11.2012 
Serie Avvisi e concorsi).  

Il bando può essere scaricato 
dal sito internet della Regione 
Lombardia all’indirizzo 
www.sanita.regione.lombardia.i
t alla voce formazione, concorsi 

e graduatorie/concorsi per sedi 
farmaceutiche.  

 

 
343 sedi 
Farmaceutiche 
della Regione 

Lombardia 
 

 
19 dicembre 2012 ore 18.00 
 
 

La domanda di partecipazione al 
concorso deve essere presentata 
esclusivamente con modalità 
web tramite la piattaforma 
tecnologica ed applicativa unica 
appositamente realizzata dal 
Ministero della Salute 

collegandosi al sito 
www.concorsofarmacie.sanita.it  
dove è, in apposita sezione, 
rinvenibile il modulo on-line di 
candidatura, unitamente a tutte 
le istruzioni relative all’utilizzo 
della citata funzionalità web.  

 

 

Cordiali saluti.  

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Lucia Sartori Maria Cama 
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