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DELIBERAZIONE n° 18 del 09.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione G.R. n. 5/18 del 8.2.2006 con la quale la Regione

Autonoma della Sardegna ha disposto l’approvazione degli Accordi quadro sperimentali

che prevedono, per un periodo iniziale di due anni, l’avvio della “ Distribuzione Per Conto”

dei farmaci del PHT - Allegato 2 della Determinazione AIFA 29.10.2004 e successive

integrazioni, inseriti nell’Allegato B dell’Accordo summenzionato, attraverso le Farmacie

pubbliche e private territoriali avvalendosi dei Distributori intermedi;

PRESO ATTO dell’Accordo che a seguito del predetto provvedimento è stato stipulato in

data 1.9.2006 tra le AA.SS.LL., la R.A.S. , la Federfarma ed i Distributori intermedi con cui

sono stati stabiliti gli specifici adempimenti in capo a ciascuna delle parti;

VISTE le deliberazioni della G. R. n. 2/20 del 19/01/2010 e 17/14 del 24/04/2012 e con gli

allegati 2 sub a e 2 sub b con i quali, a seguito dei positivi risultati conseguiti, si è ritenuto di

dover ulteriormente prorogare l’Accordo in questione ;

EVIDENZIATA l’importanza dell’iniziativa finalizzata a garantire consistenti risparmi sulla

spesa prevista per determinate categorie di farmaci, attinenti a patologie che interessano un

OGGETTO: Accordo sperimentale per l’acquisto e la distribuzione dei farmaci del PHT tramite le
Farmacie convenzionate - Distributori intermedi - Liquidazione corrispettivi previsti
dall’art.8.;Ditta SI.MA Fatt N. A/028015/2012 e N. A/028007/2012.
CIG: ZDE07007B8.
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numero elevatissimo di pazienti, attraverso la previsione della dispensazione anche tramite

le Farmacie convenzionate;

RIMARCATA l’importanza del ruolo ricoperto dalla categoria dei Distributori intermedi

chiamata a :

- ricevere presso i propri magazzini la merce ordinata;

- effettuare operazioni di controllo e verifica sulla correttezza qualitativa e quantitativa;

- fornire mensilmente flussi informativi sulla gestione complessiva;

predisporre idonei sistemi di confezionamento che consentano l’immediato riconoscimento

dei farmaci in questione;

- garantirne la consegna a tutte le Farmacie;

- sviluppare un sistema di vigilanza permanente ed un monitoraggio tecnico sui farmaci;

VISTO l’articolo 8 dell’Accordo summenzionato che riconosce agli stessi Distributori un

corrispettivo del 3% più I.V.A. calcolato sul valore del prezzo al pubblico al netto dell’I.V.A.

dei medicinali gestiti per le AA.SS.LL.;

STABILITO che tali corrispettivi dovranno essere fatturati entro il 15 di ogni mese con

pagamento da effettuarsi entro i successivi 30 giorni;

ESAMINATE le fatture n. A/028007/2012 e n. A/028015/2012 della SI.MA S.P.A. emesse a

fronte dell’attività di collaborazione nel periodo Settembre ed Ottobre 2012, per complessivi

€ 4.442,74.

ACCERTATA da parte del Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale la

corrispondenza tra le prestazioni documentate nei richiamati atti contabili e quelle

effettivamente rese;

VISTO l’ allegato DURC richiesto ai sensi della L. n.3/2009;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale ;

RITENUTO pertanto opportuno di autorizzare la liquidazione delle predette competenze;

VISTO il D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi D. Lgs n.

502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture :
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Azienda Numero e data fattura Importo N.Reg.
SI.MA. S.P.A. A/028015 del 14.11.2012 € 2.240,79 20440

SI.MA. S.P.A. A/028007 del 14.11.2012 € 2.201,95 20438

b) di imputare la spesa complessiva di € 4.442,74 IVA compresa, sui fondi del

conto n. 0506010121, del bilancio di previsione 2012;

c) di demandare al Servizio Bilancio l’adozione dei successivi provvedimenti di liquidazione;

d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della Deliberazione

f.to Dr. Pasquale Sanna f.to Dr.ssa Serafina Manca

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 , comma 7

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dr. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 09.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis







Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).




Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).




Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


