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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1809 del 22 Dicembre 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la nota ARIS prot. n. 22943/3 del 03.09.1997 avente ad oggetto:” Direttive alle

Aziende USL della Sardegna sulla dispensazione gratuita di medicinali posti dalla normativa

vigente a totale carico degli assistiti ai sensi dell'art. 36,c.3 della L.R. n.8 dell' 8.03.1997;

RILEVATO che il Servizio Farmaceutico Territoriale ed Ospedaliero non dispensano

gratuitamente le sostanze indicate e prescritte dai medici specialisti allergologi, quali vaccini

antiallergici per ipersensibilità al veleno da imenotteri;

VISTA la L.R. n. 8 /1997

art 36, comma 3, lettera c, che dispone lo stanziamento di appositi fondi per la dispensazione

di medicinali posti dalla normativa vigente a totale carico degli assistiti , da concedere

secondo specifiche direttive regionali, ai pazienti affetti da particolari e rare forme morbose

per le quali si configurino come farmaci salvavita e comunque indispensabili a garantire la

sopravvivenza del paziente;

ATTESO che la Corte di Cassazione con sentenze n. 1896

/2005 e n. 1721/2007 ha condannato le Aziende Sanitarie di Carbonia e di Cagliari al

rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del farmaco indispensabile ed insostituibile per

la cura dell'allergopatia da veleno da imenotteri;

OGGETTO: Rimborso spese all'assistito G.C per acquisto vaccino di Immunoterapia
specifica per veleno da imenotteri.
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CONSIDERATO pertanto che le richieste di rimborso trovano conforto giurisprudenziale nelle

richiamate sentenze e che un eventuale diniego al loro accoglimento esporrebbe

l'Amministrazione al rischio di eventuali procedimenti giudiziari;

VISTA la richiesta , prot n.53046 del 15.12.2016, formulata dalla Sig. G.C., diretta ad

ottenere il rimborso delle spese sostenute per la terapia di iposensibilizzazione per il veleno

di imenotteri;

ACQUISITO in calce alla richiamata nota il parere favorevole

del Direttore del Servizio Farmaceutico di questa Azienda, alla liquidazione delle spese

sostenute dalla Sig G.C. pari a complessivi € 253,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e

agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano

di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la delibera della Giunta regionale n

63/24 del 15.12.2015;;

VISTA la L.R. N.23 del 17.11.2014;

VISTO l'art 6 della L.R. n. 22 del 7.8.2015;

VISTE la L.R. n. 36 del 23.12.2015, n.13 del 29.6.2016 e n.17 del 27.7.2016;

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 n.49/8 del 13.9.2016 con la quale è stata disposta la proroga fino al

31.12.2016, dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di

Nuoro;

le deliberazioni n.441 del 18.04.2015, n.1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati

nominati i Direttori Sanitario ed Amministrativo e la successiva delibera di proroga n.1226

del 14.9.2016;

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

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che i Direttori Amministrativo e Sanitario, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

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

di autorizzare il rimborso della somma complessiva di € 253,00 per le spese sostenute

dalla Sig.ra G.C. C.F: CHRGSN48C64I448Y, per l'acquisto del vaccino contro il veleno

degli imenotteri come da fattura allegata;
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di accreditare la predetta somma sul conto cod IBAN n.IT1600760101000000067574822

in essere presso Poste Italiane, Ufficio Torino, 26, P.za Grande Madre di Dio 4/A 10131

Torino;

di imputare la spesa di €.253,00 IVA compresa, sui fondi del conto

A501010101 del bilancio di previsione 2016;

di demandare al Servizio Bilancio l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Il Direttore del Servizio Proponente Estensore della deliberazione
f.to Dott. Pasquale Sanna f.to Dr.Serafina Manca

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

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi

D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dr.ssa Carmen Atzori

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT MARIO CARMINE ANTONIOPALERMO

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 22 Dicembre 2016

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
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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


