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DELIBERAZIONE n° 105 del 25.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU

PREMESSO che con deliberazione n 572 del 03.05.2012, è stata istituita in conformità alla
L. R. n. 12 del 27.04.1984 recante disposizioni in ordine alla “ Disciplina ed esercizio delle
funzioni in materia di servizio farmaceutico” la Commissione Aziendale per il Servizio
Farmaceutico;

CHE detta Commissione, ai sensi dell’art.17 della richiamata normativa, svolge i seguenti
compiti e funzioni:
- parere sui provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 dell’art 11della L.R. n.12/1984;
- parere sui provvedimenti di cui all’art. 15 della L.R. n.12/1984;

RILEVATO che l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Nuoro e Ogliastra con nota del
03.01.2013 ha trasmesso la programmazione degli orari di apertura e chiusura nonché dei
turni delle Farmacie ricadenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro per
l’anno 2013;

DATO ATTO che detta Commissione nella seduta del 10.01.2013, previo esame della
proposta dell’Ordine dei Farmacisti, ha espresso parere favorevole all’approvazione dei turni
ed orari proposti, così come risulta dal verbale n. 01 del 10.01.2013;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’approvazione formale degli orari e turni delle
Farmacie ricadenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale ;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi D. Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Approvazione turni di servizio ed orari di apertura delle Farmacie operanti

nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. Anno 2013.
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

-di approvare i turni di servizio e gli orari di apertura e chiusura delle Farmacie
convenzionate con l’Azienda Sanitaria di Nuoro, come da prospetto allegato, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ordine Interprovinciale dei
Farmacisti di Nuoro e Ogliastra;

-di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Farmaceutico
Territoriale.

-Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Farmaceutico Territoriale
f.to Dott. Pasquale Sanna

Responsabile del procedimento
f.to Dr.ssa Serafina Manca

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 , comma 7

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 25.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 *


Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Sito web C

 Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


