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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.94 del 04 Febbraio 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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
28.12.2015 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 2016;

DATO ATTO che detta Commissione nella seduta del 25.01.2016, 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 25.01.2016;

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. 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;

OGGETTO:Approvazione turni di servizio ed orari di apertura delle Farmacie

operanti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro. Anno 2016.
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VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014,n.51/2;
le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015,n.42/12 del

28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la deliberazione commissariale n.2 del 11.01.2016, con la quale si prorogano gli incarichi del
Direttore Sanitario ed Amministrativo dell'Azienda sanitaria di Nuoro;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole,prescritto per legge;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

-di approvare, per l'anno 2016, 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;

-di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove
e ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

lL Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Pasquale Sanna

Estensore della deliberazione
f.to Dr.ssa Serafina Manca

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

FAVOREVOLE
IL Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

D.L.gsn. 502/92 e successive modificazioni

FAVOREVOLE
IL Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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IL Commissario Straordinario
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 04 Febbraio 2016

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

*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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

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


