
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  ___/___/______

Proposta n. 3877 del 19/12/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE
Dott.ssa Ninfa Antonia DI CARA

OGGETTO:  Ratifica  Verbale  di  approvazione  dei  Turni  e  degli  Orari  delle  farmacie
convenzionate, periodo gennaio-dicembre 2019.

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’istruttore Sig. Esposito Enzo 

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Ninfa Antonia DI CARA
Responsabile della
SC/SSD afferente 
alla ASSL

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO di STRUTTURA COMPLESSA di
 FARMACIA TERRITORIALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/2016 di nomina della dottoressa
Maria Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

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.;

PREMESSO che la Legge Regionale n° 12 del  27/04/1984,  avente per oggetto ”Disciplina ed
esercizio delle funzioni in materia di Servizio Farmaceutico”; 

DATO ATTO  che l'art. 16 della norma sopra richiamata prevede che l'Azienda Sanitaria Locale
stabilisca  gli  orari  relativi  all'apertura  e  chiusura  antimeridiana  e  pomeridiana  delle  Farmacie
Convenzionate,  al  servizio  notturno,  ai  turni  settimanali,  festivi,  notturni,  di  chiusura
infrasettimanale  nonché  alla  chiusura  per  ferie,  sentita  la  Commissione  per  il  Servizio
Farmaceutico di cui all'art.17, su proposta dell'Ordine Provinciale competente per territorio;

VISTA la Legge Regionale n° 12 del 30.06.2011 che apporta modificazioni alla L.R. n° 12/84, citata
in premessa, in ordine alla durata minima degli orari di apertura delle farmacie;

VISTA la comunicazione, Protocollo n.  2018.00272 del 26/11/2018, con la quale l'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia e Iglesias, secondo quanto
previsto  dal  citato  art.16  L.R.  n°  12/84,  ha  provveduto  alla  trasmissione  della  proposta  e  del
relativo parere in ordine agli argomenti indicati in oggetto;

DATO ATTO del verbale della riunione  della Commissione per il Servizio Farmaceutico, ex art. 17,
L. R. n° 12/84, tenutasi in data 07/12/2018; 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione ha espresso parere favorevole in merito al prospetto
dei  turni  delle  farmacie  convenzionate,  concernente  il  periodo  gennaio-dicembre  2019,  ed  ai
prospetti relativi ai comprensori ed agli orari delle farmacie stesse per l’anno 2019;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI  RATIFICARE  le  risultanze del  verbale della riunione  della  Commissione per  il  Servizio
Farmaceutico tenutasi in data 07/12/2018, analiticamente elencate in narrativa, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE il prospetto dei turni relativo al periodo gennaio-dicembre 2019, delle farmacie
convenzionate, approvato dalla Commissione per il Servizio Farmaceutico su proposta dell'Ordine
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dei Farmacisti della Provincia di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia e Iglesias, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI APPROVARE il  prospetto riepilogativo concernente gli  orari delle farmacie per il  periodo
gennaio-dicembre 2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Carbonia;

5) DI TRASMETTERE all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cagliari, Medio Campidano e di
Carbonia e Iglesias, copia degli orari e dei turni, approvati con il presente atto, per i successivi
adempimenti  di  competenza  e,  segnatamente,  per  la  comunicazione  a  tutte  le  farmacie
convenzionate al Ssn, ai Comuni, al Commissariato di P.S. ed al Comando dei Carabinieri ricadenti
nel territorio della Assl di Carbonia;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici Amm.vi Assl Carbonia per gli adempimenti
di competenza e alla S.C.del Servizio giuridico-amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di Area per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute, ATS Sardegna.

IL DIRETTORE di S.C. DEL SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE
Dott. ssa Ninfa Antonia DI CARA

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena GIUA
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbale riunione Commissione per il Servizio Farmaceutico del 07/12/2018.

2) Prospetto turni farmacie gennaio-dicembre 2019.

3) Prospetto orari farmacie gennaio-dicembre 2019.  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

/  /  /  /  /  /  /  / 

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

Il Direttore di S.C.del Servizio giuridico-amministrativo/S.C.Ufficio di Staff di ASSL di Carbonia

 Dott.ssa Margherita CANNAS

Il Delegato  ________________   
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