
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 28 del 31.05.2011

Oggetto: Esercizio del diritto di prelazione farmacia. Art. 10 Legge n. 475 del 
02.04.1968 e art. 4 L.R. n. 12 del 27.04.1984

COPIA

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di maggio, nella sede comunale, alle 
ore 19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PPILI ALDO

PANGIONI GIANCARLO

PANGIONI CARLO

PBULLITA MASSIMILIANO

PCARA ABRAHAMO

PCAU PAOLO

ACOSSA ALESSANDRO

AFARRIS ONOFRIO OTTAVIO

PFARRIS ELIO

PLEDDA VALENTINA

PLOI NATALINO

PMELONI PIER PAOLO

PMURA ANTONIO

PMURA MICHELA

PPINTUS CARLO

PPERRA IGNAZIO

PPISU FABIO

PPODDA GIOV. FRANCESCA

PSECCI MARIA PAOLA

PSERRA FRANCESCO

PZANDA ELISEO

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente ANGIONI GIANCARLO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  determinazione  n.  1341  del  31.12.2010  del  Direttore  del  Servizio  della
Medicina  di  Base,  Specialistica,  Materno  Infantile,  Residenziale,  Riabilitativa  e
dell’Assistenza Farmaceutica dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale si è provveduto alla
revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della Provincia di Cagliari;

Vista  la  determinazione  n.  358  del  03.05.2011  del  Direttore  del  Servizio  della
Medicina  di  Base,  Specialistica,  Materno  Infantile,  Residenziale,  Riabilitativa  e
dell’Assistenza Farmaceutica dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale si è provveduto alla
ricognizione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione nella provincia di Cagliari;

Dato  atto  che,  con  la  predetta  determinazione,  questo  Ente  è  stato  invitato  ad
esercitare – entro il termine di sessanta giorni - il diritto di prelazione su una delle
due sedi  farmaceutiche di  nuova istituzione (sedi  n.  4 e 5),  secondo le  modalità
previste dall’art. 10 della legge 02.04.1968, n. 475 e dall’art. 4 della legge regionale
27.04.1984, n. 12;

Considerato che nel quadro normativo vigente la farmacia espleta un ruolo di servizio
pubblico negli interventi di tutela della salute, come peraltro attestato nella stessa
legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che, nel regolamentare la disciplina
dell’assistenza  farmaceutica,  ha  istituzionalmente  collocato  in  tale  contesto
l’erogazione  dei  medicinali  e  degli  altri  prodotti  sanitari,  prevedendo che  tutte  le
farmacie pubbliche e private svolgano i relativi compiti per conto delle Aziende Unità
Sanitarie  Locali  nelle  modalità  previste  dalle  convenzioni  obbligatorie  stipulate  a
livello nazionale e regionale;

Evidenziato che questo Ente è già titolare di una sede farmaceutica (sede n. 2);

Rilevato l’intendimento dell’Amministrazione garantire servizi sempre migliori e diffusi
sul territorio, anche attraverso l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, che tutelino
soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (per esempio anziani, disabili, etc.);

Ritenuto di esercitare il diritto di prelazione sull’assunzione della gestione della sede
farmaceutica vacante di nuova istituzione n. 4, secondo le modalità previste dall’art.
10 della  Legge n.  475/68 e dall’art.  4 della Legge Regionale n.  12/84,  in quanto
l’Amministrazione  intende  garantire  sempre  servizi  migliori  e  diffusi  sul  territorio,
anche attraverso l’apertura di nuove sedi farmaceutiche, che tutelano le fasce sociali
di cittadini più deboli;

Preso atto dell’esposizione del sindaco, Pili, e degli interventi dei consiglieri Podda,
Zanda, Perra, Bullita, Farris Elio e Secci, che si riportano nel verbale di seduta;

Dato atto che risulta assente il consigliere Loi;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di  esercitare  il  diritto  di  prelazione  sull’assunzione  della  gestione  della  sede
farmaceutica vacante di nuova istituzione n. 4, secondo le modalità previste dall’art.
10 della Legge n. 475/68 e dall’art. 4 della Legge Regionale n. 12/84;

Di  inviare copia della presente deliberazione alla R.A.S. -  Assessorato  Regionale
Igiene e Sanità;

Di rinviare a successivo atto la definizione della modalità di gestione della nuova



farmacia comunale oggetto della prelazione, demandando ai competenti organi gli
adempimenti conseguenti.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

Data   23/05/2011

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  GIANCARLO ANGIONI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/06/2011, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/06/2011

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/06/2011 al 22/06/2011 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/05/2011 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, li 07-06-2011

Deliberazione del Consiglio n. 28 del 31/05/2011


