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P

SINDACO P

ONESTA' DANIELE ASSESSORE A

C O P I A

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero  11   Del  12-01-2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di gennaio alle ore 15:05, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANNIBALLI LORENZO ASSESSORE ESTERNO P

CESARI ELISABETTA VICE SINDACO

SCACCHI GABRIELE ASSESSORE ESTERNO A

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Assume la presidenza l’Avv. Palombi Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dr. Galluccio Vincenzo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: PROPOSTA DELL'AZIENDA SPECIALE FARMASABINA DI
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DEI
FARMACI

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

PALOMBI ALESSANDRO

FRANCONI ILENIA ASSESSORE



PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA
11-01-2017

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con
l’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
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Il Responsabile del Settore 4°
Risorse Umane – Pubblica Istruzione

Servizi Sociali

F.to BELLI MASSIMO



LA GIUNTA COMUNALE

Su Proposta dell'Assessore alle politiche sociali, famiglia e pubblica istruzione

PREMESSO che
con delibera di Consiglio di Amministrazione del 21 Novembre 2016
l’Azienda Speciale Farmasabina istituisce il servizio gratuito di consegna a
domicilio dei farmaci approvando il relativo Regolamento;
il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci proposto dall'Azienda
Speciale è rivolto ai soggetti residenti nel Comune di Palombara Sabina aventi
un età superiore ai 65 anni ed a tutte le persone che presentino una
compromissione della funzionalità motoria ed una carenza della rete
parentale, tali da non consentire l’autonomo prelievo dei farmaci necessari alla
cura del proprio stato di salute.

PRESO ATTO che il servizio prevede la consegna presso l’abitazione del richiedente
dei medicinali prescritti e la fornitura di articoli sanitari in vendita presso la farmacia
.

PRECISATO che la consegna dei farmaci a domicilio e’ soggetta a diverse normative
specifiche, come la legge sulla Privacy, la delega al ritiro della prescrizione medica, la
tutela della libera scelta della farmacia di cui si chiede all'Azienda Farmasabina il
massimo rispetto nell'organizzazione del servizio.

CONSIDERATA con particolare favore l'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione
dell'Azienda Speciale Farmasabina che rientra nelle politiche sociali migliorando le
condizioni della vita comunitaria, concorrendo alla eliminazione di situazioni che
determinano nell’individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Ricordando che
tale finalità si raggiunge anche attraverso l’ottimizzazione dei rapporti tra
l'Amministrazione e gli Enti Controllati, impedendo sovrapposizioni di competenze
e settorializzazione delle risposte.

Tanto premesso e Considerato

DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal
Responsabile del Settore IV, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”
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Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

di prendere atto del Regolamento approvato dal  C.d.A. dell'Azienda1)
Farmasabina con la deliberazione del 21 novembre 2016 che istituisce il
servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci in favore dei soggetti
residenti nel Comune di Palombara Sabina aventi un età superiore ai 65 anni
ed a tutte le persone che presentino una compromissione della funzionalità
motoria ed una carenza della rete parentale, tali da non consentire l’autonomo
prelievo dei farmaci necessari alla cura del proprio stato di salute;
di rimettere al Responsabile del Settore IV i compiti connessi al controllo circa2)
il regolare svolgimento del servizio anche attraverso apposite relazioni
periodiche da parte del Direttore Generale dell'Azienda.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U.E.L.
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 Dr. Galluccio Vincenzo

Il Responsabile del Settore 1°f.f.
Amministrativo – Segreteria Generale

F.to Dr. Massimo Belli

f.to Dr. Galluccio Vincenzo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,  lì

F.to Avv. Palombi Alessandro

Il Funzionario incaricato

Il SEGRETARIO COMUNALE

                           Reg. Albo n. 99

                                                                      Del  19-01-2017

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

                 A T T E S T A

-   che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 19-01-2017 per rimanervi fino al-
giorno 03-02-2017 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);
Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 29-01-2017;-
Verrà trasmessa in elenco, con lettera n. 1511,  in data 19-01-2017, ai capigruppo-
consiliari (Art.125 D.Lgvo 267/2000),

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.-

Dalla Residenza comunale,  lì  19-01-2017

IL SINDACO
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Per il Segretario Comunale

Timbro

Timbro


