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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS –AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

DETERMINAZIONE DEL   DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  3066  del  02/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione all’importazione dall’estero del farmaco Phenasen ditta Teva in 
sostituzione del farmaco Trisenox aggiudicato in Gara 1 dal CAT Sardegna. Spesa €  34.937,04 
CIG:ZB4248EE90 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Mariantonietta Arvai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.Antonello Podda  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

      SI [ ]                             NO [ X] 

 

 

 

 

utente
Font monospazio
2448         06  08 2018
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 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area socio sanitaria locale di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;  
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  
 
PREMESSO che:  

- con Determinazioni n. 34828 del 07 luglio 2017 e n. 40322 del 08 agosto 2017 la CRC ha 
aggiudicato una prima fornitura di farmaci – denominata procedura n. 1 – da destinare al 
fabbisogno ATS nel corso del triennio 2017/2020, 

- il lotto n. 1070 “Arsenico triossido f.le ml. 10”, utilizzato nella cura della Leucemia 
promielocitica,  è stato aggiudicato alla ditta Teva col nome commerciale “Trisenox” al 
prezzo unitario di € 397,01182/f.la, e che questa Azienda, a fronte di una programmazione 
pari a n. 180 fiale/anno, ha registrato il contratto n. 1260/2017 per un importo triennale pari 
ad € 235.825,02,  

- il farmaco Trisenox  risulta carente sul mercato a far data dal 01 settembre 2017 quale 
risulta dalla “lista dei farmaci carenti”, alimentata dalle informazioni trasmesse dai titolari di 
AIC e costantemente aggiornata,  pubblicata sul portale istituzionale dell’AIFA, 

- questa Struttura, non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal soggetto 
aggregatore, nel corso dei mesi,  ha attivato la procedura di importazione su autorizzazione 
rilasciata dall’AIFA - ai sensi del disposto del D.M. 11/02/1997 e della Circolare Ministeriale 
del 23 marzo 2017 -  per analogo farmaco, prodotto dalla ditta Phebra Pty ed importato 
dalla ditta Teva col come commerciale “Phenasen” allo stesso prezzo di cui 
all’aggiudicazione su citata – Gara 1 CAT -; 

DATO ATTO che: 

-  nell’esercizio in corso, per fronteggiare la situazione fino alla data del 31 maggio, questa 
Struttura ha registrato il  contratto n. 17218/2018 di importo pari ad € 26 202,78  sufficiente 
a  gestire l’importazione di n. 60 fiale del farmaco estero,    

- con successiva nota, aggiornata al 27 luglio, l’AIFA comunica che il termine  di “fine limite 
indisponibilità” del farmaco aggiudicato in Gara 1 CAT  “Trisenox”   è differito al  30 
settembre 2018 ed autorizza, pertanto, questa Azienda ad effettuare una nuova procedura 
di importazione di n. 80 fiale del farmaco estero Phenasen – nota allegata -;   

VISTA pertanto, la  nota prot. n. NP/2018/41491, inoltrata dal   Direttore della Farmacia 
Ospedaliera ed  autorizzata dalla Direzione Generale – prot. n. 49974/2018 -,  con la quale si 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/glossary/term/1432
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propone e si autorizza l’acquisto di n. 80 fiale del farmaco estero, destinato in parte a paziente già 
in trattamento ed in parte a ricostituire le scorte per fronteggiare eventuali emergenze –  note 
allegate alla presente -; 
 
RITENUTO pertanto, di autorizzare l’acquisto di n. 80 fiale di  Phenasen dalla ditta Teva, unica 
società  autorizzata dall’AIFA ad importare il citato farmaco, per un importo pari ad € 34.937,04, 
comprensivo di importo IVA al 10%, sufficiente a garantire le esigenze individuate dal Direttore 
dell’U.O. di Ematologia del P.O. San Francesco, in attesa che venga ripristinata la vendita sul 
mercato nazionale del farmaco Trisenox, commercializzato dalla ditta Teva;  
 
DATO ATTO che l’acquisto in argomento comporta una spesa aggiuntiva, rispetto alla somma 
registrata a fronte dell’aggiudicazione CAT a copertura di un fabbisogno annuale di n. 180 fiale 
come da programmazione aziendale, si conviene ridefinire la somma contrattuale  provvedendo a 
decurtare l’importo di € 61.139,82 pari alla spesa sostenuta, ad oggi, a fronte della Gara in essere,  
per l’acquisto del farmaco estero; 
 
DATO ATTO altresì, che il contesto non consente una definizione precisa e puntuale delle 
procedure di approvvigionamento le quali evidenziano forniture frazionate e non programmabili, 
definite sulla base delle comunicazioni che l’AIFA pubblica periodicamente; 
 

ACQUISITO pertanto, il CIG che identifica l’acquisto in argomento e che riporta il n . ZB4248EE90; 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 800 del 15 giugno 2018 con la quale sono 
approvate le tabelle nelle quali sono compresi gli atti ed i provvedimenti assegnati a ciascuna 
singola Struttura; 

DATO ATTO che la gestione del  nuovo assetto organizzativo, seppur formalmente approvato, 
operativamente  non risulta totalmente applicabile  e che, al fine di tutelare la realizzazione degli 
obiettivi  correlati alla salvaguardia dei LEA, come da accordi informali,   si conviene che il 
Direttore di questa S.C. “A.S.S.” assuma detto provvedimento anche fuori dalle proprie 
competenze;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme ai contenuti ed agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo, come previsto dal Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 
del 15.12.2015;  

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di assegnare la fornitura di n. 80 fiale del farmaco Phenasen - prodotto in Australia dalla ditta 
Phebra Pty,   in sostituzione del farmaco Trisenox carente sul mercato nazionale -  alla ditta Teva, 
individuata dall’AIFA quale unica ditta autorizzata all’importazione del farmaco in argomento, per 
un importo complessivo pari ad € 34.937,04 comprensivo di importo IVA; 
 
2) di prendere atto che: 

- il prodotto, aggiudicato dal soggetto aggregatore CAT Sardegna con Determinazioni n. 
34828 del 07 luglio 2017 e n. 40322 del 08 agosto 2017, risulta carente a far data dal 01 
settembre 2017 come da comunicazioni AIFA, 

- si conviene, per quanto detto in premessa, ridefinire la somma contrattuale registrata a 
fronte dell’aggiudicazione del farmaco Trisenox  – registrata con contratto n. 1260/2017 -  
provvedendo a decurtare l’importo di € 61.139,82 pari alla spesa sostenuta, ad oggi,  a 
fronte della Gara in essere, per l’acquisto del farmaco estero; 
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3) di registrare la somma  del presente acquisto  come specificato nella  tabella appresso 
riportata: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS01 
Ufficio Autorizzazione 

Provveditorato - 
Farmacia 

1-0 
Beni Sanitari e Service 

A501010104 
Acquisti medicinali senza AIC

,  
 

A3SFDM0599 
EMATOLOGIA SAN 

FRANCESCO_COSTI 
COMUNI 

€ 34.937,04 

 

4) di dare atto che il Codice di identificazione gara di cui al presente atto è il seguente: 

 CIG: ZB4248EE90; 
 

5) di incaricare per la  gestione del Contratto e per l’ emissione degli ordini di fornitura, alla Ditta 
Teva, il Servizio Farmacia Ospedaliera; 

 

6) di incaricare il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro per la Pubblicazione 
nell’albo pretorio  on-line dell’ASSL di Nuoro; 

         

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 
 
 
 

 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 
 
1. DI AUTORIZZARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata  per l’effetto 

di dare integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
1) NOTA PROT.NP/2018/41491 
2) NOTA PROT.  n. 49974/2018 
3) Comunicazione AIFA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Giuridico Amministrativo 

Dott.  Francesco Pittalis  

                                   

 

 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
06 08 2018     21 08 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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