
 

 

        Egregio Signor!
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: Interpellanza sulla situazione del Servizio Farmaceutico Aziendale Territoriale 

PREMESSO 
- Che il servizio di distribuzione diretta garantisce la fornitura di farmaci, dispositivi medici, alimenti fondamentali e 

irrinunciabili per pazienti affetti da patologie croniche fortemente debilitanti; 
-  Che i pazienti interessati non sono soltanto le persone affette da diabete ma anche pazienti oncologici, affetti da 

SLA e da altre patologie rare; 
CONSIDERATO 

-  Che attualmente, a causa del ridimensionamento del servizio (successivo alla riforma di razionalizzazione e tagli 

attuata dalla precedente Giunta regionale), e a causa della carenza di personale farmacista dirigente (attualmente per 

tutto il distretto sono presenti solo due unità), il servizio è stato ridotto all'osso; 
-  Che l'apertura della farmacia territoriale di Iglesias, sita presso il Presidio Ospedaliero del Santa Barbara, avviene 

soltanto il lunedì; quella di Carbonia il lunedì mattina, il mercoledì mattina e sera ed il venerdì mattina; 
-  Che i pazienti di Iglesias (ed i loro familiari) incontrano enormi disagi e sono costretti a continui spostamenti a 

Carbonia nonchè ad attese estenuanti all’aperto sia a Carbonia che ad Iglesias; 
-  Che capita spesso che i pazienti di Iglesias si rechino a Carbonia e, non trovando il farmaco o dispositivo necessario, 

siano costretti a tornare una seconda volta; 
CONSIDERATO ALTRESI’ 

-  Che il servizio farmaceutico di assistenza domiciliare è da anni centralizzato a Carbonia, con un considerevole 

aumento dei costi, mentre prima era giustamente suddiviso (farmacia di Iglesias con magazzino ad Iglesias che si 

occupava del distretto di Iglesias e farmacia di Carbonia con magazzino a Carbonia deputata al distretto di 

Carbonia); 
-  Che per sopperire alla carenza di personale la ex ATS aveva proposto l'assunzione di farmacisti senza 

specializzazione in farmacia ospedaliera da dedicare alla distribuzione diretta; 
-    tutto ciò premesso,  

   si interpella urgentemente il Sindaco al fine di conoscere:  
a) Quali azioni concrete intenda porre in essere per la soluzione delle criticità legate ad un Servizio 

fondamentale quale è quello della Farmacia Territoriale. 
Iglesias lì 17.02.2022 
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