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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 218 del 18 febbraio 2015

OGGETTO: Fornitura annuale farmaco “Brentuximab” Spesa presunta € 14.665,20
DITTA TAKEDA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la Deliberazione n. 1 adottata in data 29/12/2014, di insediamento del Commissario
Straordinario;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di “ conferimento dell’
incarico sostitutivo di Direttore .della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali
“ al Dr. Antonello Podda;

PREMESSO che,con delibera n. 1510/2012 è stato acquistato, in regime di affidamento
diretto, il farmaco “brentuximab” commercializzato, a suo tempo, dalla ditta IDIS;

CONSIDERATO che il farmaco è impiegato nella cura di “linfomi di Hodgkin” e che, come
dichiarato dal medico utilizzatore, è unico nel trattamento di gravi patologie linfomatose
refrattarie ad altre cure e/o in recidiva;

VISTA pertanto, la programmazione predisposta dal Responsabile dell’U.O. di Ematologia
del P.O. “San Francesco, volta alla fornitura di n. 4 sacche del farmaco brentuximab,
corrispondenti al fabbisogno annuo del paziente sottoposto a trattamento;

DATO ATTO che, attualmente, il medicinale è prodotto e commercializzato dalla ditta
Takeda, corrente in Roma;

DATO ATTO altresì, che ogni singola sacca ha un costo unitario pari ad € 3.333,00 come
pubblicato in G.U. n. 143 del 23.06.2014, fatto salvo il riconoscimento di eventuali note
credito che saranno calcolate sulla base del meccanismo generato automaticamente dal
registro AIFA web-based come da tabella:
dal 1° al 9° ciclo di terapia sconto del 13% pari ad un prezzo unitario di

€ 2.899,71
dal 10° al 12° ciclo di ter. sconto del 23% pari ad un prezzo unitario di

€ 2.566,41
dal 13° ciclo di terapia sconto del 50% pari ad un prezzo unitario di

€ 1.666,50
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e che, pertanto, la spesa ammonta a complessivi € 14.665,20 comprensivi di importo IVA al
10%;

RITENUTO di dover procedere alla proroga della fornitura del medicinale brentuximab,
autorizzando la spesa da imputare al conto “acquisto prodotti farmaceutici” dell’esercizio in
corso;

CONSIDERATO che l’acquisto è identificabile col numero “Z73131F945”;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a)di prorogare l’acquisto del farmaco “brentuximab”, prodotto e commercializzato dalla
ditta Takeda, per il trattamento presso l’U.O. di Ematologia del P.O. San Francesco, di
paziente affetto da “ linfoma di Hodgkin”;
b) di imputare la spesa, pari ad € 14.665,20 comprensiva di aliquota IVA in misura del
10%, al conto 0501010101, denominato “acquisto prodotti farmaceutici” del bilancio
2015;
c)di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato e
Farmaceutico, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Coll.re Mariantonietta Arvai

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 18 febbraio 2015 per la durata di giorni 15, ed

è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. serv. Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


