
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.8371 del 30/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE:Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale Nuoro
Direttore:Dott.Pasquale Gonario Sanna

OGGETTO: Approvazione calendario turni e orari farmacie A.S.S.L. di Nuoro. Anno 2022

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'estensore Dott. Serafina Manca

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Pasquale Gonario Sanna

Il Direttore del S.A.F.T. Dott. Pasquale Gonario Sanna

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [   ]                     NO [ x ]             DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [   ]                         NO [ x ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE DI
NUORO

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.583 del 13/07/2021 di nomina del Dott. Pasquale
Gonario Sanna quale Direttore della S.C. Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale Area di
Nuoro;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

VISTA  la  L.R.  n.12/84 art  17  recante  disposizioni  su  ”Disciplina  ed esercizio  delle  funzioni  in
materia di Servizio Farmaceutico”; 

PREMESSO  l'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Nuoro-Ogliastra, con nota del 16/12/2021
ha provveduto alla trasmissione della programmazione, per l'anno 2022, dei nuovi turni e degli
orari delle farmacie ricadenti nell'ambito territoriale dell'A.S.S.L. di Nuoro;

ATTESO he il presidente della Commissione aziendale ex art 17 della L. R. n.12/84 ha provveduto
alla convocazione della stessa come previsto dalla normativa in parola;

DATO ATTO che la Commissione aziendale sopra richiamata nella seduta del 21/12/2021, previo
esame della proposta di programmazione formulata dall'Ordine dei Farmacisti, ha espresso parere
favorevole all'approvazione di turni ed orari proposti come da verbale n. 1 di pari data;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA
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 DI APPROVARE anche per l'anno 2022,il piano dei turni e degli orari di servizio delle 
Farmacie ricadenti nell'ambito territoriale dell'A.S.S.L. di Nuoro, come da prospetto 
allegato;

 DI RECEPIRE il verbale n.1 del 21/12/2021 della Commissione ex art 17 L.R. n.12/84;

 DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ATS 
ASSL di Nuoro;

 Di TRASMETTERE copia del presente atto all'URP e alla S.C.Segreteria di Direzione
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda per la tutela della salute – ATS Sardegna;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE DI
NUORO

Dott. PASQUALE GONARIO SANNA
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ALLEGATI   SOGGETTI A PUBBLICAZONE
TURNI ED ORARI FARMACIE A.S.S.L DI NUORO. ANNO 2022

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott.
O Suo Delegato                                 
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