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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1492 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione delle Fatture della Distribuzione in nome per

conto (DPC) alle Farmacie convenzionate ottobre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che le Aziende Sanitarie Locali, previa presentazione delle distinte contabili

riepilogative mensili, devono provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alle

Farmacie convenzionate esterne, nei modi e tempi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale

di cui al D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 e successivi accordi regionali ;

ESAMINATI gli elaborati del ruolo unico di liquidazione delle prestazioni farmaceutiche

predisposti dal CED regionale su elaborazione dei servizi farmaceutici dei Distretti di questa

Azienda Sanitaria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/18 del 08/02/2006, relativa all’acquisto

ed erogazione dei farmaci del PHT. Accordo con Federfarma Sardegna e la Distribuzione

Intermedia. Linee di indirizzo operative uniformi regionali, per la Distribuzione di tali farmaci

in nome e per Conto (DPC);

VISTA la legge di stabilità 2015 in materia di Split Payment ( art.1, comma 629, della L.

190/2014),che interessa anche le fatture relative alle prestazioni professionali delle Farmacie

Convenzionate per la Distribuzione Per Conto (DPC);

VISTO il D.lgs n. 502/92 così modificato e integrato dal D.Lgvo n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO il D.P.R. 08/07/98 n. 371 che ha reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale per la

disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private, nell’ambito del Servizio Sanitario

Nazionale stipulato ai sensi dell’art. 8, co.2, del D.lgs n.502/92 e ss.mm. ;

VISTO l’art. 8 della L. 537/93, l’art. 1 e l’art. 7, co. 1 della Legge n. 724/94 e il D.M. n.

329/99;
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PRESO ATTO di quanto disposto dagli articoli 52 e seguenti della Legge 27.12.2002, n.

289: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge

finanziaria 2003)”;

VISTA la Direttiva RAS n. 11247 del 05/05/2015, sull’applicazione della normativa in

oggetto, ai fini della fatturazione elettronica, prevista dal D.M. n. 55 del 3 aprile del 2013, in

vigore dal 31 marzo 2015, che ha rilevato che le fatture del Servizio reso dalle Farmacie

Convenzionate, per la Distribuzione Per Conto devono essere presentate da ciascuna

Farmacia, alla ASL di appartenenza, in coerenza con la nuova normativa ( fatturazione

elettronica), e per la quale non sono ammesse deroghe;

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 del D.Lgs.vo

n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e

regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n° 941 del 17/06/2010;

CONSIDERATO che la spesa presunta per l’erogazione dei farmaci in DPC del mese di

ottobre ammonta ad €. 87.575.27

RITENUTO di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento per le

fatture DPC;

RITENUTO altresì di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche DPC

associate al conto di spesa “BS07 n.1” conto A502020302

QUANTIFICATO in complessivi €. 87.575.27 l’importo da corrispondere ;



Assistenza Integrativa pag. 3 di 4

RITENUTO di autorizzare la predetta liquidazione ;

VISTO l’ allegato “A” alla presente deliberazione contenente dettaglio delle competenze

spettanti alle singole farmacie per i periodi in oggetto;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente,

a) Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento per le

fatture DPC del mese di luglio, sul conto di spesa BS07 n.1°502020302

di imputare la spesa di €. 87.575.27 IVA compresa, sui fondi del conto

A502020401 del bilancio di previsione 2015 ;

c) di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio

Farmaceutico Territoriale e il Servizio Bilancio, ognuno per le sue parti di rispettiva

competenza.

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

Il Direttore del Servizio Proponente

f.to Dott. Pasquale Sanna

L’estensore della Delibera

f.to Antonella Ticca

Parere espresso ai sensi dell’art. 3,comma 7

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott.ssa Carmen Atzori

*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 25 Novembre 2015 per la durata di giorni 15,
ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.
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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 AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico Territoriale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


