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OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO:  Autorizzazione per acquisti urgenti di farmaci necessari alle unità Autorizzazione per acquisti urgenti di farmaci necessari alle unità Autorizzazione per acquisti urgenti di farmaci necessari alle unità Autorizzazione per acquisti urgenti di farmaci necessari alle unità 
operoperoperoperative dei presidi ospedalieri e e territorialiative dei presidi ospedalieri e e territorialiative dei presidi ospedalieri e e territorialiative dei presidi ospedalieri e e territoriali. 

 
 

Su proposta del Direttore Sanitario: 
 
Premesso che le Farmacie Ospedaliere e i Servizi Farmaceutici Territoriali 

hanno il compito di assicurare la dispensazione dei farmaci sulla base 
delle prescrizioni mediche per terapie non programmabili e/o 
prosecuzione di trattamenti terapeutici. 

 che all’art.12 del capitolato tecnico relativo alla procedura aperta, 
aggiudicata con atto formale n° 883 del 17/07/06 per la fornitura di 
specialità medicinali, sono previsti aggiornamenti periodici semestrali 
per la fornitura di farmaci di nuova immissione in commercio o per 
modificate esigenze. 

Preso atto che la deliberazione n°830 del 31/07/07 relativa al rinnovo semestrale 
dei contratti in scadenza non soddisfa completamente le attuali 
esigenze terapeutiche ospedaliere e territoriali. 

Rilevato che trattasi di 1) farmaci non compresi nell’ultimo aggiornamento, 2) 
farmaci di immediata necessità, 3) farmaci non in vendita in Italia. 

                     che, in relazione alle fattispecie sopraelencate, le Farmacie 
Ospedaliere e i Servizi Farmaceutici Territoriali possono assicurare la 
fornitura e garantire la tempestiva assistenza farmaceutica ai pazienti 
senza procurare disagi procedendo, in ottemperanza alle procedure 
previste, 1)con l’acquisizione di farmaci urgenti coperti da brevetto o 
farmaci prodotti da differenti operatori economici, nelle more 
dell’espletamento della procedura negoziata, 2) con l’acquisizione di 
farmaci indispensabili entro le 24h dai depositi regionali autorizzati 
(Sima – Cosafaca) per specifiche richieste personalizzate, occasionali e 
per quantità limitate tali da consentire di iniziare o proseguire il 
singolo trattamento, 3) con l’acquisizione di specialità non in vendita 
in Italia, importate dall’estero secondo la normativa vigente. 

Considerato che al fine di garantire le terapie personalizzate si procederà nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici, laddove sussistano 
in tale numero, per la fornitura del bene in esame e comunque 
individuati sulla base di indagini di mercato. 

Accertato che trattandosi di forniture personalizzate indispensabili per 
l’assistenza ai pazienti ospedalizzati, ai pazienti con terapie 
domiciliari e ai pazienti con terapie domiciliari e ai pazienti in regime 
di assistenza residenziale, si procederà per l’anno 2008 all’acquisto di 
farmaci per una spesa presunta di circa € 130.000,00 ai sensi della Legge 
Regionale n° 5/2007. 



 

 

 
 
 
 

 
PROPONE 

 
• Di autorizzare il Servizio Ordini Centralizzato, le Farmacie Ospedaliere e i 

Servizi Farmaceutici Territoriali alla richiesta dei farmaci urgenti, nelle more 
dell’espletamento della procedura negoziata, non ricompresi nell’ultimo 
aggiornamento semestrale di cui alla deliberazione n°830 del 31/07/07, dei 
farmaci di immediata necessità e dei farmaci non in vendita in Italia, per 
assicurare l’assistenza ai pazienti ospedalizzati e in regime di assistenza 
residenziale e ai pazienti domiciliari. 

• Di stabilire che per l’esercizio 2008 il Servizio Ordini Centralizzato potrà 
emettere ordini di fornitura di farmaci, secondo il budget assegnato, per un 
importo complessivo di circa € 130.000,00 

 
    

IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    
 
 

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario 
 
 

D D D D E L I B E R AE L I B E R AE L I B E R AE L I B E R A    
 
 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

• Di autorizzare il Servizio Ordini Centralizzato, le Farmacie Ospedaliere e i 
Servizi Farmaceutici Territoriali alla richiesta dei farmaci urgenti, nelle 
more dell’espletamento della procedura negoziata, non ricompresi nell’ultimo 
aggiornamento semestrale di cui alla deliberazione n° 830 del 31/07/07, dei 
farmaci di immediata necessità  e dei farmaci non in vendita in Italia, per 
assicurare l’assistenza ai pazienti ospedalizzati e in regime di assistenza 
residenziale e ai pazienti domiciliari. 

• Di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio provveda al 
puntuale pagamento delle fattura, previa verifica e controllo delle Farmacie 
ospedaliere e dei Servizi Farmaceutici Territoriali ordinanti. 

• Di imputare i costi relativi a ciascun pagamento sulla classe di costo 
420100001 del piano dei conti aziendale per l’esercizio 2008. 

• Di stabilire che per l’esercizio 2008 il Servizio Ordini Centralizzato potrà 
emettere ordini di fornitura di farmaci per una spesa presunta di € 130.000,00 
IVA esclusa.    

            
Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

                            Dr. Benedetto Barranu 
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                                     Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. __________ del ____________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


