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DELIBERAZIONE n° 85 del 24.01.2013

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 -che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta regionale n.
575/2012, ha investito l’Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari dell’incarico di gestire la gara per
gli approvvigionamenti di medicinali ed emoderivati ad uso delle Aziende raggruppate
nell’Unione d’Acquisto Area Nord Sardegna,

-che con delibera n. 1630/2012, questa Azienda ha preso atto delle
aggiudicazioni operate dalla ASL capofila, limitatamente ai farmaci ad uso ospedaliero e
territoriale,

-che vari principi attivi non presenti nello schema “ Allegato A” per mero errore
materiale e/o per non essere stati, a suo tempo, compresi nella programmazione di questa
Azienda, si rendono necessari per il prosieguo dell’attività terapeutica ospedaliera;

VISTA pertanto, la programmazione, allegato “A” alla presente, predisposta dagli
operatori del Dipartimento del Farmaco, volta alla individuazione delle molecole, di cui al pt.
su citato, concernenti il fabbisogno quadriennale;

VERIFICATO che la somma presunta ammonta ad € 4.586.824,62 e che si ritiene di dover
impegnare per l’anno in corso l’importo di € 1.146.706,16, sufficiente a garantire la normale
gestione ospedaliera e che, pertanto, la spesa farmaceutica programmata, a fronte della
gara in argomento, è di € 83.629.311,74 su base quadriennale e di € 21.407.327,94 su base
annuale;

CONSIDERATO che si procederà, per i farmaci di cui all’allegato “A”, a richiedere alle ditte
interessate, l’applicazione delle condizioni di aggiudicazione previste dalla gara in Unione
d’Acquisto e che, pertanto, l’Azienda non avrà nessuna aggiunta di spesa rispetto agli stessi
farmaci i cui contratti sono già stati recepiti dalle altre Aziende consociate;

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

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto di farmaci e medicinali non inseriti nella

programmazione e/o non valorizzati dalla ASL capofila.

Spesa presunta € 4.586.824,62
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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 ss.mm.ii. ;

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 ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

a) di prendere atto della programmazione, predisposta dal Dipartimento del Farmaco e volta
all’approvvigionamento di molecole non presenti nel fabbisogno aziendale, i cui lotti sono
stati aggiudicati dalla Azienda Sanitaria di Sassari;

b) che l’importo della fornitura è pari ad € 4.586.824,62 per il fabbisogno quadriennale ed €
1.146.706,16 per il fabbisogno gennaio /dicembre 2013;

c) di impegnare, pertanto, la somma di € 1.146.706,16 imputandola ai conti “0501010101 /
201” denominati “Medicinali e Farmaci / Emoderivati” del bilancio per l’esercizio finanziario
2013;

d) di trasmettere comunicazione alle ditte di cui all’elenco allegato “A”, affinché estendano a
questa Azienda, in qualità di consociata dell’Unione d’Acquisto Area Nord Sardegna, le
stesse condizioni dettate dalle norme che regolamentano la gara in argomento;

d) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Dipartimento del Farmaco, il Servizio
Provveditorato, il Controllo di Gestione 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

Il Funzionario estensore
f.to Coll.re M. Arvai

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 24.01.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. 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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


