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DELIBERAZIONE n. 759 del 28.05.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTE le Deliberazioni
della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore
Generale,
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;

VISTA altresì, la delibera n. 447 del 28 marzo 2013 con la quale questa Azienda ha preso
atto delle aggiudicazioni, di cui al 2° confronto, operate dalla ASL di Sassari, capofila
dell’Unione d’Acquisto Area Nord Sardegna, per gli approvvigionamenti di medicinali relativi
al fabbisogno quadriennale delle Aziende consociate;

DATO ATTO che con il provvedimento su citato è stata impegnata la spesa di € 167.680,83,
da suddividere in 48 mesi,
- che per mero errore materiale è stato scritto che le forniture in argomento rientravano nella
categoria dei farmaci “in nome e per conto – DPC”,
- che i farmaci aggiudicati nel 2° confronto rientrano, invece, nella categoria dei medicinali ad
uso ospedaliero / territoriale, o medicinali in PHT,
- che sarà in capo a questa Azienda l’onere di gestire i contratti da stipulare con le singole
società concorrenti;

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la delibera n. 447 del 28 marzo 2013 limitatamente
al pt. in cui si dice che si aggiudicano i “medicinali in nome e per conto (o DPC), mentre
trattasi di “medicinali ad uso ospedaliero e territoriale ( o PHT);

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

VISTI il D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,
la L.R. 10/2006,
il Regolamento di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

OGGETTO: Rettifica delibera n. 447 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto:
“Aggiudicazione - 2° confronto – operate dalla ASL di Sassari per
approvvigionamenti di medicinali”
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DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:

a) di rettificare la delibera n. 447 del 28 marzo 2013, limitatamente al punto in cui si
parla di “farmaci in nome e per conto (o farmaci in DPC), sostituendolo con la dicitura
“farmaci ad uso ospedaliero e territoriale (o farmaci in PHT);
b) di impegnare, conseguentemente, la spesa al conto 0501010101 “medicinali e
farmaci” dei bilanci di competenza;
c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato.

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 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 28.05.2013

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


