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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1230 del 30 Settembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che con delibera della Giunta Regionale, n. 575 del 15 maggio 2012, è stato

affidato all’Azienda Sanitaria di Sassari, l’incarico di gestire la gara di “farmaci ed

Emoderivati” in PHT, concernente il fabbisogno delle Aziende Sanitarie facenti capo

all’Unione d’Acquisto Area Nord – e la gara dei “Farmaci” in nome e per conto –DPC –

relativa al fabbisogno delle Aziende Sanitarie regionali,

- con delibere n. 1630/2012, questa Azienda ha preso atto dei lavori svolti dalla ASL n. 1 di

Sassari per quanto attiene alla fornitura di medicinali in PHT, ad uso ospedaliero e

territoriale e con delibera n. 477 del 28/03/2013 delle aggiudicazioni per la fornitura di

farmaci in DPC operate dalla ASL di Sassari per il fabbisogno regionale – quadriennio

2013/2016 ;

- con deliberazione n. 792 del 15 giugno 2012, questa Azienda ha formalmente dato

mandato all’Azienda capofila, a gestire le forniture di cui al punto precedente;

VISTE le richieste di rimborso trimestrali presentate alle AA.SS.LL. della R.A.S. dalla A.S.L.

N°1 di Sassari, finalizzata al reintegro delle somme anticipate dalla A.S.L. capofila al fine di

dar corso ai pagamenti di quanto dovuto alle Aziende fornitrici di farmaci per la D.P.C. ;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale ;

RITENUTO di autorizzare la predetta liquidazione;

OGGETTO: Accordo sperimentale per l’acquisto e la distribuzione dei farmaci del PHT
tramite le Farmacie convenzionate - Liquidazione corrispettivo fornitori farmaci
D.P.C. - 4° trimestre 2014. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 168 del 16
febbraio 2015



LIq. Farmaci PHT pag. 2 di 4

VISTA la comunicazione PG/2015/0015447 del 26 febbraio 2015 con la quale la ASL1 di

Sassari indica, a seguito di rettifica, i dati relativi alla spesa della DPC per il 4° trimestre

2014;

VISTA la comunicazione prot. n. 2668 del 03 febbraio 2015 con la quale la Direzione

Generale della Sanità della Regione Sardegna chiede la verifica di quanto comunicato dalla

ASL1 di Sassari come al punto precedente;

QUANTIFICATO l’importo da corrispondere in € 673.799.01 riferito al quarto trimestre

2014, a seguito delle comunicazioni sopraccitate;

VISTA la L.R. 10/2006;

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

VISTA la legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art.6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;

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;

VISTE : la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n .1 del

29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell’

Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data

28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni

assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27 ;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell’

Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data

28.04.2015, n. 42/12;

la deliberazione commissariale n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle

determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera

42/12,

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario espresso ai sensi D.Lgs

502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il

presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;
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DELIBERA

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

a) di rettificare la deliberazione n. 168 del 16 febbraio 2015 quantificando l’importo da

corrispondere alla ASL capofila in € 673.799.01 anziché € 673.864.76;

b) di liquidare, per quanto in premessa, il rimborso presentato dalla A.S.L. capofila;

c) di imputare la spesa di € 673.799.01 IVA 10% compresa, sui fondi dei conti 0501010102

acquisti di prodotti farmaceutici in D.P.C. del bilancio di previsione 2014;

d) di demandare al Servizio Bilancio l’adempimento relativo all’esecuzione del presente

provvedimento;

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

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della delibera

f.to Dott. Pasquale Sanna f.to Antonella Ticca

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 30 Settembre 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

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.ssa Maria Carmela Dessi’ f.to Dott.ssa Carmen Atzori



LIq. Farmaci PHT pag. 4 di 4

 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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


