
                                                  

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.5228 del 14/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ASSISTENZA  FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Dott. Pasquale Sanna 
 

 

 
OGGETTO: Assistenza  Farmaceutica, materiale di medicazione, prodotti dietetici e diabetici-
mese di Novembre 2017 

 

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  Ticca  Antonella   

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott.Pasquale Sanna Firma apposta in calce 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                         NO [ X]  
 

 

La presente Determinazione 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
4339           19 12 2017



                                                  

  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA TERRITORIALE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 138  del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea 

Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 
 

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 
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; 
 
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, con L.R. 2/93 sono state emanate disposizioni per la centralizzazione dei 
pagamenti alle farmacie convenzionate tramite la ASL di Cagliari e che tale procedura, a regime, 
comporta da parte delle singole Aziende Sanitarie  l’adozione dei relativi provvedimenti contabili; 
 
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, che riassumono la seguente situazione riferita al mese di Novembre 2017 

Distretto
Assistenza 

Farmaceutica

* Cassa 

Marittima

Materiale 

Medicazione

Materiale Diab. - 

Diet.
Totale per Distretto

A502020301 A502020402 A502020402

Macomer € 344.533,53 € 0,00 € 248,94 € 33.163,02 € 1.764.688,14

Nuoro € 1.228.864,54 € 0,00 € 3.109,53 € 154.768,58 € 1.386.742,65

Siniscola € 421.260,36 € 0,00 € 397,55 € 55.167,33 € 476.825,24

Sorgono € 228.550,22 € 0,00 € 289,93 € 25.645,29 € 254.485,44

Totale Azienda € 2.223.208,65 € 0,00 € 4.045,95 € 268.744,22 € 2.495.998,82

 
* NEL TOTALE AZIENDALE  non è conteggiata  la voce  “Assistenza Farmaceutica Cassa Marittima” 

 

VISTO  l’art. 17 commi 4 e 5 dell’Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con le Farmacie siglato 
in data 08/08/1996 che stabilisce il versamento in favore dell’ENPAF di un contributo fisso, a carico 
dell’ Azienda, pari allo 0.15% della spesa sostenuta nell’anno 1986 da versarsi con cadenza 
trimestrale (Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre) di ogni anno;    
 
PRESO ATTO degli esiti dei riscontri effettuati dal Servizio Farmaceutico aziendale presso 
Equitalia S.p.a.; 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 

 



                                                  

  

DETERMINA 
 

1) Di provvedere alla registrazione in contabilità generale del credito e del debito dell’Assistenza 

Farmaceutica relativa al mese di Novembre come di seguito specificato, e di procedere alla 

contestuale emissione dell’ordinativo di pagamento e riscossione 

 

A502020301 Assistenza Farmaceutica € 2.223.208,65 F931527
Farmacie 

Convenzionate
€ 2.495.998,82

Assistenza Farmaceutica 

*Cassa Marittima
€ 0,00 F929728 Enpaf € 0,00

A502020301 Enpaf € 0,00 A502020301 Trattenute Farmacia € 131.071,04

A502020402 Materiale Medicazione € 4.045,95 A502020301
Trattenute Farmacia 

*Cassa Marittima
€ 0,00

A502020403 Materiale Diab/Diet € 268.744,22

A205040101  931527 Trattenute Farmacie € 131.071,04 € 2.364.927,78
 

 
 
 

 

farm.convenzion.

enpaf

TOTALE

F 15935 R.A.S € 2.364.927,78 0401010101

€ 2.364.927,78 F 15935 R.A.S. € 2.364.927,78

Pagamento

Registrazione Credito

Incasso

€ 2.364.927,78

€ 2.364.927,78

 
2) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Nuoro 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Pasquale Sanna 

 

 

 



                                                  

  

ALLEGATI  NON SOGGETTI  A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utente
Font monospazio
22 12 2017     06 01 2018

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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