
 
SERVIZIO SANITARIO

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

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   ASSL N° ____________ DEL  ________________

Proposta n.  3306 del 19/09/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
Dott.ssa  Maria  Tea  Oggiano

OGGETTO: Proroga Turni ed orari minimi obbligatori delle Farmacie del territorio della ASSL OLBIA dal
01/10/2018  al 31/01/2019.     

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’estensore Sabrina Mariano

Il Responsabile 
del        
Procedimento

Sabrina Mariano

Il Dirigente del 
Servizio 
Proponente 

Dr.ssa Maria Tea Oggiano

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 Deliberazione del Direttore Generale n° 359 del 09/03/2018 di nomina del Dr.ssa
Antonella Anna Virdis Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 

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

VISTA  la  nota n.  11386/96 con la  quale l’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità  e
all’Assistenza  Sociale  ha  impartito  le  disposizioni  per  l’uniforme  applicazione  della
normativa richiamata;

RICHIAMATA la delibera del Direttore della ASSL OLBIA N. 88 del 09/01/2018 (Rinnovo

Commissione per il Servizio Farmaceutico L.R. 12/84);

CONSIDERATO che per dal 01/10/2018 la ASSL OLBIA deve provvedere a disciplinare

l’orario  minimo  obbligatorio  di  apertura  e  chiusura,  i  turni  festivi,  infrasettimanali,

pomeridiani e notturni delle farmacie;

CONSIDERATO che l’Ordine dei Farmacisti di Sassari e Olbia – Tempio sta procedendo

alla nuova rielaborazione della turnazione delle Farmacie ricadenti nel territorio della ASSL

OLBIA, anche in considerazione delle imminenti aperture delle nuove sedi Farmaceutiche;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso per le vie brevi dalla Commissione per il

Servizio Farmaceutico relativamente alla proroga degli orari e turni delle stesse Farmacie

ricadenti  nel  territorio  della  ASSL OLBIA dal  01/10/2018 al  03/02/2019,  così  come da

prospetto N. 1 allegato alla presente; 

 

VISTI: il D.Lgs 502/92 e successive modificazioni;
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           la Legge Regionale  28 Luglio 2006 n.10;

           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  PROROGARE  gli orari e turni minimi obbligatori (come da prospetto allegato) delle

Farmacie ricadenti nel territorio della ASSL OLBIA fino al 03/02/2019;

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

ASSL OLBIA; 

- DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto   al  Servizio  Affari  Generali  per   gli
adempimenti di competenza e la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL OLBIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Dott. ssa  Maria Tea Oggiano

(Firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA

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

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

IL DIRETTORE ASSL OLBIA
Dr.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato N. 1 turni dal 01/10/2018 al 03/02/2019  Farmacie territorio ASSL OLBIA;

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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