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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

n. 423  del 31 Marzo 2016 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 

 
VISTA  la Deliberazione  della Giunta Regionale n. 26/9 del 24/05/2011 con la quale 
vengono autorizzate le AA.SS.LL. della Regione a sottoscrivere convenzioni con Esercizi 
Commerciali Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine, sezione A2 del Registro 
Nazionale, di cui all’art. 7 D.M. 8.6.2001, per l’erogazione con oneri a carico del SSR dei 
prodotti senza glutine prescritti ai celiaci; 
VISTA la richiesta di convenzione, pervenuta con nota prot. n°9525 del 03/03/2016,  della 
Sig.ra Liliana Badan, titolare della S.r.l. Bio Energia Sardegna, con sede a Nuoro in Via 
Gennargentu n.3, specializzata nella vendita di prodotti senza glutine, iscritta  al registro 
delle imprese della Camera di Commercio di Nuoro al n° REA :NU99010; 
VISTO il D.M. 8 giugno 2011 recante Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti 
destinati ad un alimentazione particolare che dispone: 
art. 1 (Ambito di applicazione) 

1. L’erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli 
essenziali o assistenza sanitaria per le persone affette da: 

c) morbo celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite Erpetiforme. 
 
Art. 6 ( Modalità di erogazione) 
 
1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento 
presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle 
farmacie convenzionate o da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali; 

 
ACCERTATO che sulla base dei presupposti normativi e del possesso dei requisiti della 
Ditta richiedente può essere accolta la domanda di stipula di convenzione ai sensi del D.G.R. 
26/9 del  24.05.2011; 
ATTESO che la deliberazione della Giunta Regionale prevede che sulle forniture debbano 
essere praticati i medesimi sconti praticati dalle farmacie convenzionate (8% sul prezzo al 
pubblico- Banca Codifa). 
VISTO lo schema di convenzione approvato con la richiamata D.G.R. 26/9, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
VISTO   il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 
VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015; 

OGGETTO:  DGR 26/9 del 24/05/2011 Convenzione la S.r.l. Bio Energia Sardegna. 
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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; 

 le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 

42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015; 

 la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle 

determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata 

delibera n. 67/30 del 29.12.2015,  

 la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano 

incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria 

di Nuoro; 

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; 
 

DELIBERA 

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

a) di accogliere l’istanza della  Sig.ra Liliana Badan, titolare della S.r.l. Bio Energia Sardegna, 

con sede a Nuoro in via Gennargentu n.3, specializzata nella vendita di prodotti senza 

glutine; 

b) di provvedere alla stipula della convenzione sulla base dello schema approvato dalla 

Giunta Regionale con Delibera n. 26/9; 

c) di demandare al Distretto di Nuoro e al Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale gli 

adempimenti relativi alla corretta esecuzione della convenzione e delle relative liquidazioni; 

d) di determinare gli oneri e l’imputazione e bilancio con atti separati di liquidazione. 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

f.to Dr. Francesco Pittalis 

 

Estensore della deliberazione 
f.to Mirella Gattu 
 
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 
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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  31 Marzo 2016   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 Bilancio C 
− Resp. Servizio AA.GG. e Legali R 
− Direttore Distretto di Nuoro R 
-Responsabile Servizio Farmaceutico Territoriale R 

  
  
  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


