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DELIBERAZIONE n. 276 del 27 febbraio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011 di
nomina del Direttore Generale;
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;
PREMESSO che per l’anno 2014 si rende necessario procedere ad autorizzare le spese che
verranno effettuate nel settore dei farmaci;
CONSIDERATO che la gara in Unione d’Acquisto affidata dalla ASL di Sassari per le
aziende sanitarie del centro-nord Sardegna per il periodo 2013-2016 ha affidato la maggior
parte delle molecole ma non la totalità dei farmaci che vengono prescritti e quindi corre
l’obbligo di prevedere altre forme di acquisto quali l’affidamento diretto, la proroga di contratti
in essere, l’espletamento di procedure ristrette per importi sotto la soglia comunitaria;
VISTA la richiesta n.633 del 17.01.2014 del Servizio Provveditorato con la quale veniva
chiesta al Dipartimento del Farmaco la stima annuale delle spese previste suddivise per
categoria;
VISTA la nota n.878 del 23.01.2014 con la quale il Dipartimento del Farmaco riscontra la
richiesta e propone la ripartizione delle somme per il 2014, come riepilogata nel seguente
schema:

tipo Previsione del Dipartimento del Farmaco

gara farmaci Sassari € 19.300.000,00

acquisto distribuzione diretta € 1.000.000,00

lotti deserti gara Sassari € 1.500.000,00

farmaco orfano € 550.000,00

acquisti dietetici € 550.000,00

acquisto soluzioni € 700.000,00

fornitura eprex ditta janssen € 200.000,00

fornitura vaccini € 800.000,00

Ossigeno domiciliare e ospedaliero € 1.700.000,00

Totale 26.300.000,00

PRESO ATTO che detta previsione stima un aumento per il 2014 di circa il 7% rispetto al
2013 soprattutto a causa dell’aumento di spesa per farmaci antiblastici.
TENUTO CONTO che, per quanto attiene gli acquisti non relativi a prodotti affidati con la
gara in Unione d’Acquisto, non sono venute meno le esigenze di richieste motivate da parte
dei farmacisti in particolare per le categorie della distribuzione diretta e dei cosiddetti “lotti
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deserti”, per cui dette richieste dovranno continuare a pervenire al Servizio Provveditorato
adeguatamente motivate sull’apposita modulistica;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

a) Di approvare la programmazione finanziaria della spesa farmaceutica proposta dal
Dipartimento del Farmaco;
b) Di autorizzare il Servizio Provveditorato e il Servizio Programmazione e Controllo a
compiere le registrazioni necessarie all’utilizzo delle somme di che trattasi come riepilogate
in premessa;
c) Di confermare le procedure per le proposte di acquisto elaborate nell’anno 2013 e relative
all’assunzione di responsabilità per le richieste non riguardanti prodotti aggiudicati in gara;
d) Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio
Provveditorato, il Dipartimento del Farmaco e il Servizio Programmazione e Controllo,
ciascuno per la parte di propria competenza;

Direttore del Servizio proponente

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Dirigente Amministrativo

f.to Dott. Antonello Podda

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
 in caso di pare 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 27 febbraio 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

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 ______________________
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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


