
Delibera per autorizzazioni all’acquisto su nuove disposizioni

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 550 del 28 Aprile 2016

OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto di medicinali e farmaci in regime di urgenza
non programmati e non coperti da contratto– Spesa presunta esercizio 2016 €
1.000.000,00

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con delibere 1630/2012, n. 85/2013 e n. 447/2013 sono state recepite le
aggiudicazioni di medicinali e farmaci gestite dalla ASL di Sassari, capofila dell’Unione
d’Acquisto Area Nord Sardegna, per un fabbisogno quadriennale;

VISTE le deliberazioni:

- n. 24 del 09 gennaio 2013 avente ad oggetto: “Autorizzazione all’acquisto di farmaci e

medicinali non programmabili da utilizzare nella distribuzione diretta o nel proseguimento di

cure a domicilio del paziente” con la quale era stata stanziata per l’esercizio 2013 la somma

di € 400.000,00 registrata in contabilità con la SUB Autorizzazione n. 17,

- n. 37 del 14 gennaio 2013 avente ad oggetto: “Acquisto farmaci non aggiudicati nella

gara in Unione d’Acquisto con la ASL di Sassari. Spesa presunta per il periodo 01/01 –

30/06/2013 € 500.000,00” – registrata in contabilità con la SUB Autorizzazione n. 22 - in

attesa che la ASL capofila bandisse ed espletasse la procedura d’acquisto per i lotti andati

deserti;

DATO ATTO che nel corso del biennio 2014/2015 il contenuto dei citati atti è stato

riproposto con assunzione delle corrispondenti SUB Autorizzazioni e che la somma

quantificata negli esercizi finanziari 2013/2015 è stata notevolmente maggiorata per una

spesa complessiva pari a:

delibera n. 24 SUB 17/2013 - SUB 13/2014 - SUB 2/2015 € 4.268.241,47

delibera n. 37 SUB 22/2013 - SUB 14/2014 - SUB 3/2015 € 4.551.195,11;

DATO ATTO altresì che in attesa di ricevere comunicazioni in merito all’eventuale

espletamento della gara per l’aggiudicazione dei lotti deserti per i quali è stata trasmessa, su

richiesta dell’Azienda capofila, la programmazione aziendale integrandola con le molecole di

recente immissione sul mercato, questa Azienda ha ritenuto di registrare nell’esercizio in

corso le SUB collegate alle due delibere 24 e 37/2013 impegnando, quale spesa presunta,

una somma pari ai 2/12 di quanto consumato nell’esercizio precedente;
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PRESO ATTO che le note inviate all’Azienda capofila dell’Unione d’Acquisto Area Nord
Sardegna e la nota inviata all’Assessorato, interpellati in merito allo stato di avanzamento
della procedura per l'aggiudicazione dei medicinali in argomento e/o in merito alla possibilità
di avvalersi dei risultati di gara della ASL di Cagliari - alla luce della recente normativa - non
hanno, ad oggi, ricevuto alcun riscontro;

RITENUTO pertanto, di procedere agli approvvigionamenti dei farmaci citati in oggetto e dei

farmaci di recente immissione sul mercato - al fine di evitare sospensioni nella erogazione

dei servizi e, nel contempo, in ottemperanza alle recenti disposizioni che esigono acquisti

aggregati e/o mediante il ricorso alle centrali regionali di committenza -, operando nel

seguente modo:

- interpellando le ditte aggiudicatarie di quota parte delle forniture assegnate con gara

pubblica dall’ Azienda Sanitaria di Cagliari limitatamente ai farmaci di cui alle

programmazioni pervenute in Servizio e relative all’esercizio in corso,

- indicendo procedura selettiva mediante ricorso alla centrale di committenza

regionale, la quale ha appena attivato la categoria merceologica “farmaci e medicinali”, per i

prodotti non assegnati dalla citata Azienda di Cagliari,

- eliminando le SUB Autorizzazioni correlate alle delibere n. 24 e n. 37/2013 e

procedendo all’evasione delle urgenze attraverso i metodi canonici improntati al rispetto

della vigente normativa che prevede la possibilità di “affidamenti diretti” per importi non

superiori ai 40.000,00 Euro annui e/o attraverso ricorso a procedure selettive già definite da

altre Aziende Sanitarie interaziendale ed, eventualmente, sovra aziendale alla luce della

Sentenza del Consiglio di Stato 4/2/2016 n. 445 Sez. III sulla “legittimità dell’estensione del

contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica ad enti del loro stesso ordinamento

settoriale”

- registrando la presente deliberazione quale strumento generale che autorizza

l’acquisto dei farmaci in regime di “urgenza” giustificata dal Servizio farmaceutico

ospedaliero e territoriale sulla base dei moduli già trasmessi e sopraccitati, presumendo

quale somma necessaria fino al 31 dicembre 2016 l’importo di € 1.000.000,00;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 16421 del 13 aprile 2016, è stata inviata al Servizio

Farmaceutico la modulistica da adottare per l’inoltro di nuove richieste d’acquisto di farmaci

non presenti nei contratti già stipulati da questa Azienda, con assunzione di responsabilità in

merito ad acquisti in regime di monopolio e/o ad acquisti con carattere d’urgenza;

RITENUTO di dover coinvolgere gli operatori del Controllo di Gestione là dove si ravvisi la

necessità di incrementare la spesa sui vari conti del settore;

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;

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;
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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 gli incarichi
del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07 agosto 2015 di “
conferimento dell’ incarico di Direttore .della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali “ al Dr. Antonello Podda;

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 specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a)di autorizzare, in merito agli approvvigionamenti di farmaci non coperti da contratto e/o di
nuova immissione sul mercato, il ricorso a gare espletate da altre Aziende Sanitarie alla luce
delle recenti disposizioni di legge e nel rispetto della Sentenza del Consiglio di Stato
4/2/2016 n. 445 Sez. III sulla “legittimità dell’estensione del contratto aggiudicato a seguito di
regolare gara pubblica ad Enti del loro stesso ordinamento settoriale”;

b) di autorizzare, in assenza di gare specifiche, il ricorso ad acquisti a mezzo di
aggiudicazioni di soggetti aggregatori o, in sub ordine, gare d’appalto aziendali;

c) di procedere alla generazione di ordini per approvvigionamenti di nuovi prodotti in regime
di “urgenza” seguendo le normali procedure a tutela della legittimità nel rispetto della
normativa, istituendo una specifica SUB Autorizzazione di spesa per l’importo di €
1.000.000,00;

d) di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato,
Farmaceutico Ospedaliero e Territoriale ed il Controllo di Gestione, ciascuno per la parte di
propria competenza.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione

f.to Coll.re M. Arvai
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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 Dr.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Sostituto
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

il Direttore Sanitario

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

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

sito aziendale a far data dal 28 Aprile 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

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

__ Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


