
Determinazione n. 752 
 
del  15 giugno 2010 

Assistenza Farmaceutica
  

 
 

 

Oggetto: Approvazione del calendario delle ferie estive delle farmacie del territorio dell’ ASL Cagliari 
  per l’anno 2010. Approvazione della riduzione dell’orario dell’apertura al pubblico delle   
  Farmacie: Cardia (Silius) – Poddine (Vallermosa) – Fasciolo (Pimentel) – Calvisi (Barrali). 
  Approvazione della richiesta di rinuncia al turno di riposo infrasettimanale della Farmacia 
  Dott.ssa Maddalena Perra di Quartu S. Elena (CA). 

                Approvazione al ripristino del riposo infrasettimanale della Farmacia Cherchi Dott.ssa Clara  
                di Cagliari. 
 

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico 
 
VISTO  

Il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99; 

VISTA  

La Legge regionale R.A.S. n. 10/2006; 

VISTA 

La Legge regionale R.A.S. n. 10/97; 

VISTO 

Il Regolamento di questa Az. U.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, n. 3273 del 

03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004; 

VISTA 

La deliberazione n. 2658 del 03.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri 

ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza; 

VISTA 

La deliberazione del Direttore Generale n. 4377 del 06.12.2002 e successiva proroga con 

Deliberazione n. 70 del 23.01.2008, con la quale alla Dott.ssa Maria Sandra Ledda sono state attribuite 

le funzioni di Responsabile del Servizio Farmaceutico; 

VISTI 

Gli artt. 11-12-14 e 16 della L.R. 12/84 concernente la disciplina e l’esercizio delle funzioni in materia 

di Servizio Farmaceutico e le successive integrazioni o modifiche; 

ATTESO 

Che con deliberazione n. 3803 del 24 giugno 1998 e successiva modificazione con delibera n. 2958 del 

08 giugno 1999 e con delibera n. 3824 del 23 agosto 2000 e successiva modificazione con  delibera  n. 

1309 del 05 aprile 2001 e deliberazione n. 1191 del 14 maggio 2003 e successiva modificazione con 

delibera n. 1760 del 26 giugno 2003 e con successivo rinnovo  con  deliberazione  n. 1912  del  

08.07.2005,  modificata  con  Deliberazione n. 984 del 15.12.2006  e successivo rinnovo  

con deliberazione n. 1051 del 26.09.2007 e modifica con Deliberazione n. 410 del 19.03.2009, questa 

Azienda ha istituito la Commissione di cui all’art. 17 della sopraccitata legge; 
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ESAMINATE 

Le richieste di ferie e di riduzione di orario di apertura al pubblico, da parte delle Farmacie 

convenzionate con l’ASL Cagliari, per l’anno 2010; 

ACCOLTO 

Il parere favorevole espresso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cagliari, prot. SAF               

n. PG/2010/51430 del 14.06.2010; 

ESAMINATA 

La richiesta della Farmacia Dott.ssa Maddalena Perra di Quartu S. Elena (CA), di rinuncia al turno di 

riposo infrasettimanale, limitatamente al periodo estivo dal 12 giugno al 28 agosto 2010; 

ESAMINATA 

La richiesta della Farmacia Cherchi Dott.ssa Clara di Cagliari, di effettuare nuovamente il riposo 

infrasettimanale, limitatamente al periodo estivo dal 19 giugno al 25 settembre 2010; 

RECEPITE 

Le determinazioni assunte dalla Commissione ex art. 17 L.R. n. 12/84, secondo verbale n. 1/2010; 

ATTESO  

Che non esiste conflitto di interessi con le Farmacie; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

 Di approvare come dai prospetti allegati (A, B, C e D), per l’anno 2010, il calendario delle ferie 

estive delle Farmacie convenzionate del territorio dell’ASL Cagliari; 

 Di autorizzare l’apertura al pubblico con orario ridotto – per il periodo specificato – delle 

Farmacie dei Comuni di: 

1. Silius  dal 02.08.10 al 31.08.10 

2. Vallermosa  dal 19.07.10 al 13.08.10  

3. Pimentel  dal 09.08.10 al 31.08.10 

4. Barrali   dal 02.08.10 al 31.08.10 

 Di autorizzare la Farmacia Dott.ssa Maddalena Perra di Quartu  S. Elena (CA) a non avvalersi, a  

decorrere dalla data della suddetta determinazione al 28 agosto 2010, del riposo infrasettimanale; 

 Di autorizzare la Farmacia Cherchi Dott.ssa Clara, a  decorrere dalla data della suddetta 

determinazione al 25 settembre 2010, al ripristino del riposo infrasettimanale;  
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 Che le suddette farmacie dovranno seguire gli orari di apertura e chiusura, così come stabilito 

dalla L.R. 12/84; 

 Di recepire il Verbale n. 1/10 della Commissione ex art. 17, L.R. n. 12/84. 

               
 

             Il Responsabile del Servizio  

                                                Dott.ssa Maria Sandra Ledda 
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La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questa Azienda dal   

……………………………..…..… e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


