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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1511 del 30 Novembre 2015

OGGETTO: Rinnovo convenzione con IMS Health S.p.A. per la raccolta di dati di

consumo e di spesa farmaceutica presso la Asl 3 di Nuoro.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con nota prot. 26607 del 21/10/2013, l’Assessorato Regionale
all’Igiene e Sanità, comunicava il rinnovo della convenzione con la Ditta IMS Health
S.p.A. con durata triennale (ottobre 2013/ottobre 2016) a titolo gratuito per la raccolta
di dati di consumo dei farmaci delle Aziende Sanitarie locali;

RILEVATO che in seguito al rinnovo di cui sopra, occorre provvedere alla stipula di
specifica Convenzione sull’accesso ai dati da parte di ciascuna Azienda Sanitaria,
sulla base del testo allegato alla nota dell’Assessorato su citata, entrambi allegati al
presente atto per farne parte integrante;

ATTESO che già negli anni passati (2003) questa Azienda ha avviato, mediante
stipula di apposita convenzione, una partnership con la IMSH Health S.p.A. – società
specializzata nella conduzione di indagini statistiche in ambito clinico e farmaco –
terapeutico per lo svolgimento di attività relative al progetto denominato SFERA;

RICHIAMATO il suddetto rapporto di collaborazione che prevede che la Asl 3 di Nuoro
consenta alla IMS Health S.p.A. di disporre e utilizzare i dati raccolti, secondo
opportune metodologie statistiche, nel più rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al
D.lgs n. 196/2003 e garantendo l’assoluto anonimato della fonte;

ACCERTATO che tale apporto fornisce un contributo alle attività della IMS Health
S.p.A. di fornitura mensile al Ministero della Salute e agli Assessorati della Sanità
Regionali di una Banca Dati relativa al consumo dei farmaci rimborsati dal SSN, oltre
che al monitoraggio del consumo dei farmaci rimborsati dal SSN, oltre che di
monitoraggio del consumo dei farmaci nel settore ospedaliero;

DATO ATTO che in virtù della convenzione vigente, la Società in oggetto fornisce
trimestralmente alla ASL 3 un rapporto trimestrale contenente i dati forniti e rielaborati
e informazioni inerenti ai consumi degli ospedali del territorio italiano (“Rapporto IMS”);

PRESO ATTO che la suddetta convenzione, di durata triennale, ha scadenza il
31.12.2015;

VERIFICATA la nota con cui la IMS Health S.p.A. propone il rinnovo della
convenzione in essere per il triennio 2016/2018;
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VISTO lo schema di convenzione che si unisce al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

RILEVATO che dal rinnovo del suddetto rapporto contrattuale non discenderà per
questa Amministrazione alcun onere o spesa e che la suddetta Società si impegna a
corrispondere alla ASL 3 di Nuoro, a sostegno dell’attività di raccolta e fornitura dei dati
da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale, una donazione dell’importo di €.
16.082,00 + IVA, come riportato all’art. 3 dello schema di convenzione allegato;

VALUTATA l’opportunità di rinnovare il rapporto di collaborazione con la IMS Health
S.p.A., per proseguire nella proficua attuazione degli obiettivi di cui sopra, nell’ottica di
ottenere un migliore controllo e una maggiore razionalizzazione nell’erogazione e nella
spesa relativa ai prodotti farmaceutici, mediante stipula di apposita convenzione per la
disciplina dei reciproci diritti e obblighi secondo contenuti, termini e modalità di cui
all’allegato schema contrattuale;

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

VISTA la L.R. 28/07/2006, n. 10;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTE: 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;

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 commissariale n. 540 del 5.05.2015 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 28.08.2015, n. 42/12;

la deliberazione commissariale n. 1111 del 31.8.2015 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 regolarità tecnica e formale;

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



pag. 3 di 4

DELIBERA

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

a) di stipulare con la IMS Health S.p.A. una specifica convenzione della durata di
anni tre, con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018, per il rinnovo della
collaborazione relativa al progetto SFERA, vertente la trasmissione di dati
farmaceutici in forma anonima per lo svolgimento delle attività progettuali esposte
in premessa al presente atto, secondo contenuti, termini e modalità di cui
all’allegato schema contrattuale;

b) di dare atto che dalla instaurazione di siffatto rapporto contrattuale non
discenderà per questa Amministrazione alcun onere o spesa e che la suddetta
Società si impegna a corrispondere alla ASL 3 di Nuoro, a sostegno dell’attività di
raccolta e fornitura dei dati da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale, una
donazione dell’importo di €. 16.082,00 + IVA;

c) di nominare referente per la concreta applicazione della convenzione in oggetto,
il Direttore del Servizio di Farmacia Aziendale;

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Ufficio di
Direzione ed al Direttore del Servizio Farmaceutico, ognuno per gli adempimenti di
propria competenza.

Il Direttore del Servizio proponente Estensore della deliberazione
f.to Dr. Pasquale Sanna f.to Sig. Luca Salvatore Selis

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 Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* 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 30 Novembre 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. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


