
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

Proposta n.810/2020

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA 
TERRITORIALE DI NUORO

Dott. PASQUALE SANNA     

OGGETTO:Approvazione  turni e orari Farmacie dell'A.S.S.L. di Nuoro. Anno 2020.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze  degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e  l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse 
pubblico.

L’estensore: (Serafina Manca)                                            

Il Responsabile del Procedimento: 
 
 (Responsabile)Dr.Pasquale Sanna

Si  attesta  che la  presente  determinazione dirigenziale  prevede  un impegno di  spesa a 
carico dell'Azienda per la Tutela della Salute

                                         (SI)                                   X(NO)

Utente
Font monospazio
678                 11/02/2020



                                                 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE 
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.253 del 21.02.2018 di nomina della  Dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro;

VISTO  il provvedimento n 331 del 7.3.2008 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 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;  

Premesso che con nota prot. n.10817 del 14.01.2020 lo scrivente Servizio ha richiesto all'Ordine 
Interprovinciale  dei  farmacisti  di  Nuoro-Ogliastra,  la  predisposizione  dei  turni  e  degli  orari  per 
l'anno 2020, di tutte le farmacie dei Distretti di questa ASSL;

ATTESO che, l' Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Nuoro-Ogliastra con nota del 17.12.2019 
ha  provveduto  alla  trasmissione  della  programmazione  dei  nuovi  turni  delle  farmacie  ricadenti 
nell'ambito territoriale dell' A.S.S.L di Nuoro; 

DATO ATTO che la Commissione aziendale per il Servizio Farmaceutico di cui all'art 17 della L.R. 
n.12/84, nella seduta del 17.12.2020,previo esame della proposta dell'Ordine dei farmacisti,  ha 
espresso parere favorevole all'approvazione dei turni proposti, cosi come risulta dal verbale n. 01 
della stessa data;

RITENUTO  pertanto opportuno provvedere all'approvazione formale dei turni e degli orari delle 
Farmacie ricadenti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

VISTO il D.Lgs n.502/92 e s.m.i;
VISTA la L.R. n.23 del 17.11.2014;
VISTO l'art 6 della L.R. n.22 del 7.8.2015;
VISTA la L.R. n.36 del 23.12.2015;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

-  Di  approvare  per  l'anno 2020,  i  turni  e  gli  orari  di  servizio  delle  Farmacie  ricadenti  
nell'ambito territoriale dell' Azienda Socio Sanitaria di Nuoro, come da prospetto allegato 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  di  incaricare dell'esecuzione del  presente atto il  Servizio di  Assistenza Farmaceutica 
Territoriale;



                                                 

-  di  dare  atto  che  dall'esecuzione  del  presente  provvedimento  non  risultano  nuove  e 
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 
- di trasmettere copia del presente atto all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Nuoro-
Ogliastra,  all'URP  ed  al  Servizio  Giuridico  Amministrativo  dell'ASSL  di  Nuoro  per  la 
pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE 
Dott. Pasquale Sanna

(firma digitale apposta se presente)



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

PROSPETTI TURNI E ORARI FARMACIE. ANNO 2020.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS
dal__/__/____al __/__/___

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Francesco Pittalis

Il Delegato
Dott./ Dott.ssa

Utente
Font monospazio
13 02 2020  28 02 2020
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