
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. ___________

CUCCU,  con richiesta di  risposta scritta,  sulla preoccupante carenza di  farmacisti  territoriali  in
diverse strutture dei Distretti delle Aziende sanitarie locali.

***************
La sottoscritta,

premesso che le farmacie territoriali, strutture poste al servizio del cittadino e dei sanitari, svolgono
un ruolo fondamentale all'interno del Servizio sanitario, concorrendo – con la professionalità e le
competenze dei farmacisti  – alla corretta distribuzione dei medicinali  e al monitoraggio del loro
utilizzo appropriato e razionale, favorendo l'aderenza terapeutica da parte dei pazienti;
 
rilevato che:
- nonostante l'importante ruolo, spesso la professione del farmacista territoriale è stata bistrattata;
-  la  riscontrata  carenza  di  farmacisti  territoriali  in  diverse  strutture  dei  distretti  delle  Aziende
sanitarie locali (si pensi, per esempio, ai Distretti di Isili e di Senorbì dove addirittura non sono
presenti neanche con organico ridotto) rischia di comportare gravi conseguenze a lungo termine,
quali l'impossibilità di procedere alla Distribuzione diretta (DD) e alla stessa Assistenza domiciliare
integrata (ADI);

visti:
-  il  Piano  Triennale  del  Fabbisogno  del  Personale  ATS  2018/2020  e  2019/2021  adottato,
rispettivamente, con deliberazioni n. 1041 del 25 settembre 2018 e n. 1220 del 18 dicembre 2018
e da ultimo rimodulato con deliberazione n. 367 del 7 maggio 2019 e n. 491 del 25 giugno 2019; 
-  il  Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022, approvato con deliberazione del
Commissario  Straordinario  n.  188  del  14  novembre  2019,  parzialmente  rettificata  con
deliberazione n. 261 del 13 dicembre 2019; 

dato atto che:
- con determinazione dirigenziale ATS n. 8434 dell'11 novembre 2019, parzialmente rettificata con
determinazione n. 8824 del 25 novembre 2019, è stato indetto un pubblico concorso a gestione
aziendale, per titoli  ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente
Farmacista nella disciplina di Farmaceutica Territoriale, pubblicato sulla G.U. 4ª Serie Speciale –
Concorsi ed Esami n. 97 del 10 dicembre 2019;
- con determinazione dirigenziale ATS n. 2019 del 16 aprile 2020, nelle more della definizione della
procedura concorsuale in ambito del SSR,  in piena emergenza, al fine di soddisfare le diverse
esigenze, si è ravvisata la necessità di procedere all'indizione di una selezione pubblica, per soli
titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo determinato, di Dirigenti Farmacisti nella disciplina di Farmaceutica Territoriale;   
-  con  determinazione  dirigenziale  ATS  n.  2632  del  22  maggio  2020  è  stata  approvata  la
graduatoria di merito degli idonei (n. 30), avente validità triennale; 

ritenuto  che  occorre  procedere  senza  ulteriore  indugio  al  potenziamento  dell'organico  delle
farmacie territoriali delle ASSL e non solo per scongiurare le gravi conseguenze a lungo termine,
sopra ipotizzate, ma anche al fine di evitare la riduzione degli orari di apertura del servizio reso,
che indubbiamente comporta pesanti ripercussioni sugli utenti;
chiede di  interrogare il  Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale per sapere:
1)  quante siano state  le  assunzioni,  con contratto di  lavoro a tempo determinato,  di  Dirigenti
Farmacisti  nella  disciplina di  Farmaceutica Ospedaliera,  mediante l'utilizzo della  graduatoria  di



merito approvata con determinazione ATS n.  n. 2632 del 22 maggio 2020;
2) entro quando si preveda di concludere la procedura concorsuale di cui alla deliberazione ATS
n.  8434  dell'11  novembre  2019,  parzialmente  rettificata  con  determinazione  n.  8824  del  25
novembre 2019, di indizione di un pubblico concorso a gestione aziendale, per titoli ed esami, per
la  copertura  a  tempo  indeterminato  di  n.  3  posti  di  Dirigente  Farmacista  nella  disciplina  di
Farmaceutica Territoriale;
3)  quale  sia  il  fabbisogno  effettivo  delle  Aziende  del  SSR  relativamente  a  questo  profilo
professionale;
4) se non ritengano necessario ed urgente potenziare l'organico delle farmacie territoriali  delle
ASSL  attraverso  una  seria  programmazione,  anche  al  fine  di  scongiurare  l'impossibilità  di
procedere alla Distribuzione diretta (DD) e alla stessa Assistenza domiciliare integrata (ADI).   

Cagliari, 11 luglio 2020
            Carla Cuccu


