
                                      

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N° ____________ DEL  ________________

Proposta N. 2081 del  05/12/2019
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
Dott.ssa  Maria Laura Murgia

OGGETTO: Trasferimento della Sede Farmaceutica dai locali ubicati in via Roma n. 46, ai
locali siti in via San Paolo n. 2 del Comune di Tempio Pausania.
  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Lara GalaIl Responsabile 
del        
Procedimento
Il Dirigente del 
Servizio 
Proponente

Dott.ssa Maria Laura Murgia

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [  ]                         NO [ X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ x ] 
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IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 di “Istituzione dell'Azienda per la Tutela
della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo
del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10
(Tutela della   Salute  e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della
Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23
(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale che, all’art. 4, ha disposto
l’istituzione  delle  Aree  Socio  Sanitarie  Locali  quali  articolazioni  organizzative  della
medesima, coincidenti con le 8 Aziende Sanitarie Locali incorporate)”;

VISTA la Deliberazione  del Direttore Generale n. 943 del 5 ottobre 2017 di adozione dell’Atto
Aziendale  dell’Azienda Tutela della Salute;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 di nomina dell’Ing.
Paolo Tauro quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;

VISTI  i provvedimenti 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 pubblicità, 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;

PRESO ATTO del Decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 51, che attua la direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla
protezione  delle persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati   personali  da parte
delle autorità competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine, accertamento e  perseguimento
di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

PREMESSO  che la Legge Regionale n. 12 del 27 Aprile 1984  ha per oggetto “Disciplina
ed esercizio delle funzioni in materia di Servizio Farmaceutico”;

ACQUISITA la richiesta presentata dal Dott. Giovanni Pinna,  proprietario e responsabile della
società FARMACIA PINNA S.N.C., e dal Dott. Michele Pinna, direttore responsabile e socio della
stessa, agli atti dell’Azienda con nota prot. n. 28093 del 25/01/2019, tendente ad ottenere l’auto-
rizzazione allo svolgimento dell’attività nei nuovi locali della sede farmaceutica n. 1, siti in via
San Paolo n. 2 , dai locali ubicati in via Roma n. 46,  nel comune di Tempio Pausania;

CONSIDERATO che l’istanza di trasferimento  è stata esposta per n. 15 giorni, senza op-
posizioni, con numero di affissione 166/2016 all’Albo pretorio del Comune di Tempio dal
26/02/2019 al 13/03/2019 e dell’ATS SARDEGNA  dal 30/01/2019 al 14/02/2019;
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TENUTO CONTO dell’esito favorevole delle ispezioni della Commissione di Vigilanza, riu-
nitasi in data 21 giugno 2019 (accertamento idoneità igienico-sanitaria) e in data 22 no-
vembre 2019 (ispezione ordinaria);

VISTI gli atti predisposti dal Settore Vigilanza del Servizio Farmaceutico  Territoriale;

VISTI: la Legge Regionale 12/1984;

           il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni;

           la Legge Regionale  28 Luglio 2006 n.10 e ss.mm.ii.;

           la Legge Regionale 24 Marzo 1997 n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;

                  
Per i motivi esposti in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

-  DI  AUTORIZZARE  il  titolare  della  Sede  Farmaceutica  n.1,  Dott.  Michele  Pinna, al

trasfermineto della FARMACIA PINNA S.N.C.,  dai locali  ubicati in via Roma n. 46, ai locali

siti in via San Paolo n. 2 del Comune di Tempio Pausania;

- DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-

ASSL OLBIA;

-  DI COMUNICARE  ai servizi competenti di tutti  gli adempimenti derivanti dal presente

provvedimento;

- DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Giuridico Amministrativo per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ ASSL  di OLBIA e al Dipartimento del Farmaco
ATS.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Dott. ssa  Maria Laura Murgia

(Firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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DETERMINA

- DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e
per l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL OLBIA
Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di OLBIA dal ____________ al ____________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa/Dott.     
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