
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 4796 del 16/05/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE
Dott.ssa Bianca Maria Dessupoiu

OGGETTO:  Trasferimento  locali  d’esercizio  farmacia  “Dott.  Francesco  Gallus”  sede
farmaceutica  del Comune di Allai.

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 Sig.ra Caterina Cossu 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Bianca Maria Dessupoiu

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

SÌ [ ]                          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.  

SÌ [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017  con il quale sono
state  individuate  le  funzioni/attività  attribuite  ai  Direttori  delle  Aree  Socio  Sanitarie  Locali  e  ai
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  478  del  27/06/2017  concernente
l’affidamento  dell’incarico  temporaneo  di  sostituzione  del  Direttore  della  Struttura  Complessa
“Farmacia Territoriale” della ASSL di Oristano alla Dott.ssa Bianca Maria Dessupoiu;

VISTA la  Determinazione  del  Direttore  ASSL di  Oristano  n.  395  del  30/01/2018,  avente  per
oggetto: “Differimento termini  di  scadenza degli  incarichi  dirigenziali  di  Struttura Complessa,  di
Struttura Semplice dipartimentale, di Struttura Semplice e di alta professionalità” concernente la
proroga dei termini di scadenza di detti incarichi;    

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;

VISTO l'art. 111 del TULS  27 luglio 1934 n. 1265;

VISTA la Legge Regionale n. 12/84 e la Legge n. 362/91;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  n.  502/1992  così  come  modificato  ed  integrato  dal  Decreto
Legislativo n. 229/1999;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 24 marzo 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006;

VISTO il Decreto dell'Assessorato all'Igiene e Sanità della R.A.S. n. 149 del  18/03/2010  con il
quale è stata riconosciuta la titolarità dell'esercizio della sede farmaceutica del Comune di Allai
(Cod. Reg. 131279) a favore del Dottor Gallus Francesco nella Via  Parrocchia  n. 31;           

VISTA l'istanza inoltrata dal Dottor Gallus Francesco, acquisita agli atti  con prot. n. 344739 del
05/10/2017, tendente ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dei locali d'esercizio, nell'ambito
della stessa sede di pertinenza, dalla Via  Parrocchia  n. 31  alla Via Vittorio Emanuele n. 39 nel
Comune di Allai;

VISTO  il verbale della Commissione di cui all'art. 18 della L.R. n. 12/84 concernente l'ispezione,
effettuata in data 25/10/2017,  presso i nuovi locali ubicati in Via Vittorio Emanuele n. 39 , che si
allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  nel  quale  la  Commissione
medesima ha espresso parere favorevole alla continuazione dell'esercizio presso detti locali;
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DATO ATTO  che per mero errore materiale,  nonostante si fosse provveduto ad accertare la
sussistenza dei requisiti richiesti in ordine all'idoneità dei locali, degli arredi, delle attrezzature e
delle  scorte,  così  come risulta  dal  verbale  d'ispezione di  cui  sopra,   non venne a suo tempo
adottato l'atto autorizzativo formale;

RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere ad autorizzare, ora per allora,  il Dottor Gallus
Francesco,  titolare della  Farmacia di  Allai,  al  trasferimento ed alla  continuazione dell'esercizio
presso i nuovi locali, ubicati in Via Vittorio Emanuele n. 39 a far data dal giorno 25/10/2017;

per quanto sopra esposto:

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE, ora per allora, il Dottor Gallus Francesco, titolare della Farmacia di Allai, al
trasferimento  ed  alla  continuazione  dell'esercizio  presso  i  nuovi  locali,  ubicati  in  Via  Vittorio
Emanuele n. 39,  dando atto che la Farmacia opera regolarmente nella nuova sede  a far data dal
25/10/2017;

2) DI TRASMETTERE la presente Determinazione, ai sensi della L.R. n. 12/84 e della L.R. n.
10/2006, all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale;

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

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL di
Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE

Dott. ssa Bianca Maria Dessupoiu
(firma digitale apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

                                                      / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  verbale della Commissione art. 18 della L.R. n. 12/84 concernente l'ispezione in data 25/10/2017

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo

 Dott.ssa Rosalba Muscas  
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