
                                                   

    

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n 3232 /2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N °    DEL  
 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale 

Dott.Sanna Pasquale  
     
 
 
OGGETTO: Autorizzazione alla liquidazione delle Fatture della Distribuzione in nome e per 
conto (DPC) alle Farmacie convenzionate. 

 
 

onforme alle 
, 

pubblico. 
 

 Ticca Antonella  
 
Il Direttore del Servizio Proponente Dottor Sanna Pasquale 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
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IL DIRETTORE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138  del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 

; 
VISTO  il provvedimento n 331 del 07/03/2008 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
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 e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  
PREMESSO  che le Aziende Sanitarie Locali, previa presentazione delle distinte contabili 
riepilogative mensili, devono provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alle Farmacie 
convenzionate esterne, nei modi e temp
n. 371 del 08/07/1998 e successivi accordi regionali ;    
ESAMINATI  gli elaborati del ruolo unico di liquidazione delle prestazioni farmaceutiche predisposti 
dal CED regionale su elaborazione dei servizi farmaceutici dei Distretti di questa Azienda 
Sanitaria; 
VISTA  
erogazione dei farmaci del PHT. Accordo con Federfarma Sardegna e la Distribuzione Intermedia. 
Linee di indirizzo operative uniformi regionali, per la Distribuzione di tali farmaci in nome e per 
Conto (DPC); 
VISTA  la legge di stabilità 2015 in materia di Split Payment ( art.1, comma 629, della L. 
190/2014),che interessa anche le fatture relative alle prestazioni professionali delle Farmacie 
Convenzionate per la Distribuzione Per Conto (DPC); 
CONSIDERATO  
116.924.80 
RITENUTO  one dei mandati di pagamento per le fatture 
DPC; 
RITENUTO  altresì di dovere provvedere alla liquidazione delle fatture elettroniche DPC associate 

 
QUANTIFICATO in  complessivi 119.666.14 importo da corrispondere 
RITENUTO di autorizzare  la predetta liquidazione ;  
VISTO determina contenente dettaglio delle competenze spettanti alle 
singole farmacie per i periodi in oggetto; 
 

DETERMINA 

 

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

a) 

DPC, sul conto di spesa BS07 n.1°502020302; 



                                                   

b) di imputare la spesa di 119.666.14 IVA compresa, sui fondi del conto del 

bilancio di previsione 2017 ; 

c) 

Farmaceutico Territoriale e il Servizio Bilancio, ognuno per le sue parti di rispettiva 

competenza. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE  
 

Dott. Sanna Pasquale 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


