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DELIBERAZIONE n° 24 del 09.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1
ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa
Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni
Altana;

DATO ATTO la quasi totalità dei farmaci ad acquisto programmato è stato aggiudicato
dall’ASL di Sassari con gara in Unione d’Acquisto cui ha partecipato anche questa ASL;

FATTO PRESENTE che le aggiudicazioni di cui al precedente capoverso non sono
esaustive ai fini di una attività terapeutica in continua evoluzione per l’insorgenza di nuove
patologie, e che, nel periodo di vigenza quadriennale della gara è probabile l’introduzione in
commercio di prodotti innovativi nella cura di forme morbose rare;

VISTE la legge n. 405/2001 e la Determina AIFA del 29.10.2004 e ss.mm. e ii., in
osservanza delle quali, le Aziende Sanitarie sono tenute ad erogare medicinali e farmaci
utilizzati nella cura di pazienti in assistenza domiciliare – residenziale e semi residenziale;

DATO ATTO che il Dipartimento del Farmaco provvede, da tempo, alla distribuzione di detti
farmaci la cui gestione non è programmabile in considerazione della specifica natura ed
utilizzo;

CONSIDERATO che detta forma di distribuzione consente alle Aziende Sanitarie un
notevole risparmio, ai sensi del disposto di cui alla Legge 386/1974 che impone, alle case
farmaceutiche, uno sconto minimo del 50% sul prezzo al pubblico dei farmaci e medicinali
distribuiti agli ospedali e case di cura;

EVIDENZIATO che, al fine di scongiurare il rallentamento od il blocco dell’attività terapeutica
e di garantire una adeguata assistenza ai pazienti, riducendo al massimo contrattempi e
disagi, si rende necessario predisporre una autorizzazione di spesa tesa all’acquisto di:

a) farmaci di immediata reperibilità non pianificati al momento in cui è stata esperita la
gara d’appalto;
b) farmaci di nuova autorizzazione all’immissione in commercio o sottoposti a variazione
di A.I.C., per i quali i Direttori delle Strutture interessate hanno proposto l’acquisto con
nota motivata, validata dal Dipartimento del Farmaco;
c) farmaci, di nuova programmazione, fuori dal Piano Terapeutico Regionale da destinare
alla distribuzione diretta ai sensi delle Direttive in materia;

TENUTO CONTO che la spesa effettuata per i farmaci di cui al precedente capoverso con la
precedente Delibera autorizzativa (n.187 del 02.03.2011) è stata di € 374.000,00 per l’anno
2011 e € 593.000,00 per l’anno 2012;

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto di farmaci e medicinali non programmabili da

utilizzare nella distribuzione diretta o nel proseguimento di cure a domicilio del

paziente. Spesa presunta anno 2013 € 400.000,00
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RITENUTO opportuno, per l’anno 2013, prevedere una somma complessiva pari a
€ 400.000,00 che dovrebbe essere sufficiente a coprire le evenienze in precedenza
rappresentate ma non programmabili con precisione;

EVIDENZIATO che di ogni proposta d’acquisto dovrà essere motivata l’effettiva necessità,
ne dovrà essere data copia al Servizio Provveditorato al momento della stessa proposta e
che i singoli atti giustificativi saranno custoditi dal Dipartimento del Farmaco che si assume la
responsabilità dell’acquisto ai sensi della presente Delibera;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la L.R. del 28 luglio 2006, n.10; la L.R. 24.03.1997, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;

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

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 del D.Lgs.
n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
1) di impegnare la somma di € 400.000,00, per l’acquisto di medicinali e farmaci - non
programmabili per la loro stessa natura ed utilizzo esclusivamente per i casi indicati in
premessa;
2) di ricorrere ad eventuali nuove procedure di affidamento nel caso in cui gli
approvvigionamenti di prodotti di nuova introduzione e/o alternativi prevedano un’attività
terapeutica sistemica;
3) di imputare la spesa presunta, pari ad € 400.000,00, calcolata sui consumi del bilancio
2011 - 2012, al conto “0501010101” BS 01 “Acquisto prodotti farmaceutici” del bilancio per
l’esercizio finanziario 2013;
4) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Dipartimento del Farmaco, il Servizio
Provveditorato ed il Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott.Antonello Podda

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. 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. I

 Resp. Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


