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DELIBERAZIONE n. 134 del 30 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, con Deliberazione n. 47/24 del 30/12/2010 dell’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione anni
2010-2012;

CONSIDERATO che tale Piano Regionale prevede, tra gli altri, la realizzazione del progetto
sullo screening del carcinoma del colon retto;

RILEVATO che con proprio provvedimento n. 1895 del 3.11.2006 è stato istituito in ambito
aziendale il Centro Organizzativo Screening, dipendente dal Centro Epidemiologico
Aziendale, quale struttura avente la gestione organizzativa;

DATO ATTO che l'Azienda Sanitaria di Nuoro, ai fini della realizzazione di detto progetto, si
è avvalsa della collaborazione delle farmacie territoriali che provvedono alla consegna dei kit
per l'effettuazione dei test ed all'invio al Laboratorio Analisi per l'esecuzione dell'esame;

VISTE le convenzioni di cui al repertorio n°1240 e 1241 del 23/01/2012 stipulate con le Ditte
Co.sa.fa.ca. e Federfarma per il servizio di trasporto dei campioni biologici, nei 4 distretti
della ASL, dalle farmacie al Laboratorio analisi del P.O. “S.Francesco” di Nuoro;

VISTA la nota pervenuta in data 20/12/2013, nella quale la ditta UNIFARM Sardegna S.p.a.
comunica l’acquisto del ramo d’azienda di distribuzione del farmaco di proprietà della
Cooperativa Co.SA.FA.CA;

RITENUTO di dover provvedere alla proroga degli atti di convenzione alle stesse condizioni
dell’annualità precedente approvate con deliberazione n°1526 del 07/12/2012 e di dare atto
che la spesa discendente è determinata in € 1.000,00 mensili per ciascuna ditta (Federfarma
e Unifarm) per una spesa complessiva di € 2.000,00, più IVA nella misura di legge;

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

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

OGGETTO: Programmi di screening oncologici - Screening del carcinoma del colon retto.
Proroga convenzioni trasporto kit alle ditte Co.sa.fa.ca e Federfarma.
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ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

a) di prorogare le convenzioni con le Società UNIFARM e FEDERFARMA per n° 12
mesi, fino al 30/11/2014, per poter proseguire con il servizio di trasporto dei kit
diagnostici e dei campioni biologici dalle farmacie al Laboratorio analisi del P.O. “S
Francesco” di Nuoro al fine di garantire la prosecuzione del progetto regionale di
screening del carcinoma del colon retto;

b) di dare atto che la spesa presunta discendente dall'adozione di entrambi gli atti di
convenzione graverà sul conto 0506010113 “Servizi di trasporto non sanitario”
dell’Autorizzazione BS08/2013/7 relativa al finanziamento a fondo vincolato del
programma di screening citato in premessa;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali e il
Servizio Bilancio;

d) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

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

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott.ssa Maria Antonietta Atzori

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 30 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

* 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
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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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

 Centro Epidemiologico Aziendale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


