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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.  142 del 29/12/2016 di  nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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;

PREMESSO che con Decreto n. 26 del 27.09.2017 l'Assessore alla Sanità e all'Assistenza Socia-
le  ha   disposto che presso ciascuna  Area Socio Sanitaria Locale (ASSL), Azienda ospedaliera e 
Ospedaliero-Universitaria debba essere costituita una  Commissione Terapeutica; 

VISTO il decreto anzidetto nella parte in cui prevede

- che alle Commissioni Terapeutiche sono assegnati i seguenti compiti: 

 promozione dell’informazione sull’uso appropriato dei farmaci in ospedale e sul territorio; 
 verifica  dell’applicazione  degli  indirizzi  regionali  di  razionalizzazione  della  spesa 

farmaceutica  e  valutazione  dei  risultati  conseguiti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
assegnati; 

 esame delle richieste motivate personalizzate per l’acquisto di farmaci non inseriti in PTR; 
 audit clinici sulle prescrizioni;

-  che la Commissione Terapeutica di Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) dovrà essere costituita 
dalle seguenti figure: 

Direttore ASSL o suo delegato al quale sono affidate le funzioni di Presidente

Responsabile della Farmaceutica ospedaliera

Responsabile del Servizio farmaceutico territoriale

Direttore/i Medico/i di Presidio 

Direttore/i di Distretto

N. 3 Clinici specialisti (rappresentativi delle aree internistica, chirurgica ed emergenza-
urgenza/intensivistica)

Medico di Medicina Generale

Pediatra di Libera Scelta
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- che la commissione potrà avvalersi della consulenza di specialisti di aree specifiche (Nefrologo, 
Neurologo, Cardiologo, Anestesista, etc..);

DATO ATTO che il Direttore ASSL ha individuato i componenti della Commissione di cui trattasi;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

-  di istituire,  in conformità alla  individuazione nominativa da parte  dello stesso Direttore ASSL 
Carbonia,  la Commissione Terapeutica come segue:

Dott.ssa Maria  Maddalena Giua Direttore ASSL o suo delegato, con funzioni di Presidente 

dott.ssa Ninfa Di Cara Responsabile della Farmacia Territoriale  

dott.ssa Maria Teresa Galdieri Responsabile della Farmacia  Ospedaliera  

dott. Sergio Pili Direttore del  Presidio Ospedaliero Sirai 

dott. Marco Sulcis Direttore del Distretto di Iglesias 

dott.  Antonio Tuveri  Direttore S.C. Area Chirurgica 

dott.ssa  Viviana Lantini Direttore S.C. Area Emergenza Urgenza/Intensivistica

dott. Antonio Coccolo Direttore S.C. Area Internistica

dott. Gianfranco Olianas Medico di Medicina Generale

dott. Giuseppe Orru' Pediatra di Libera Scelta

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia;

- di trasmettere la presente determinazione all'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza Sociale, al 
Direttore Generale dell'ATS, ai componenti e al Servizio Personale;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott.ssa Maria Teresa Garau

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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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

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

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maria  Maddalena Giua 

Pagina  4 di 5  



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  NESSUN  ALLEGATO

ALLEGATI  NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUN  ALLEGATO

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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