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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  

 

Proposta n.605 del 05/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 

Dott. Carlo Contini 
 

 

OGGETTO: costituzione di budget a favore della farmacia ospedaliera nelle more di 
attuazione programmazione acquisizioni di beni e servizi d’area farmaceutica. 

 

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 Dott. Carlo Contini  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

 

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

 

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 ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.142 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 e s.m.i. 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;  

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; 
 
PREMESSO CHE   
- che la categoria merceologica dei farmaci risulta inclusa nel DPCM del 24/12/201; quindi la 

gestione degli acquisti dei farmaci è assegnata ai Soggetto Aggregatori Consip e CRC Sardegna 
(CAT Sardegna); pertanto, per quanto concerne gli approvvigionamenti ATS Sardegna, come 
le altre Aziende del SSR, debbono obbligatoriamente aderire alle Convenzioni stipulate dal CRC 
- CAT Sardegna; 

- che inoltre la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 49/1 del 27/10/2017, cui sono 
allegate le "linee guida per la centralizzazione degli appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni 
nell'ambito del territorio regionale" che all'articolo 8, comma 2 prevedono che le amministrazioni 
comunichino al CRC Cat Sardegna l'esigenza di procedere ad acquisizioni relative a beni inclusi 
nel DPCM sopra richiamato, anche con iniziative autonome (ad esempio, eventuali gara) se non 
disponibili convenzioni o fattispecie simili attive presso la Centrale di riferimento, al fine di 
consentire alla stessa di attivare accordi o convenzioni, eventualmente anche tramite altri 
soggetti aggregatori; 

- che sono in corso plurime iniziative da parte del soggetto aggregatore per l'acquisizione di 
farmaci; 

- che, nel mentre, occorre assicurare continuità negli approvvigionamenti e che, a tal fine, ulteriori 
iniziative sono state intraprese e sono in corso a valenza ATS; 

- che inoltre sono in corso varie procedure di acquisizione di DM, e che anche per essi, nelle 
more del perfezionamento delle relative gare, occorre assicurare continuità di forniture. 

- che in relazione alle fattispecie sopraelencate le Farmacie Ospedaliere e i Servizi Farmaceutici 
Territoriali delle ASSL possono assicurare la prosecuzione di terapie e garantire la tempestiva 
assistenza farmaceutica ai pazienti, senza procurare disagi, procedendo in ottemperanza alle 
disposizioni normative previste anche mediante acquisizione dai depositi regionali autorizzati 
SIMA –UNIFARM SARDEGNA- DIFARMA -  
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- che, infine, per sopperire a eventuali necessità di approvvigionamento nelle more del 

perfezionamento delle varie procedure d'acquisto generali di cui sopra, occorre costituire budget 
per le urgenze/emergenze/nuove acquisizioni, come d'iniziativa/concertato con il Servizio 
Farmaceutico Ospedaliero come di seguito dettagliato:  

 
€ 39.900,00 a gravare sul conto A501010101 “Acquisti medicinali con AIC, ad eccezione di   vaccini 

ed emoderivati di produzione regionale”     CIG:ZC722027BB 
€ 10.000,00 a gravare sul conto A501010104 “Acquisti di medicinali senza AIC”  CIG:Z342202754 
€ 39.900,00 a gravare sul conto A501010603 “Altri dispositivi medici”   CIG:Z8E2203E9B 
€ 10.000,00 a gravare sul conto A501010801 “Acquisti di altro materiali sanitario”CIG:Z562203F33 
€ 39.900,00 a gravare sui conti sopraindicati per acquisti presso Depositari   CIG:ZDB2202838 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1)  di costituzione di un apposito fondo per un importo di € 139.700,00 netto Iva a disposizione del 
Servizio Farmaceutico Ospedaliero, che ne è responsabile, per far fronte ad eventuali acquisti 
urgenti di dispositivi medici, farmaci, e altro materiale sanitario, cui ricorrere esclusivamente al fine 
di garantire la continuità dell’assistenza, dando atto che la rendicontazione sull’eventuale utilizzo del 
budget deve essere trasmessa al Servizio Acquisti. 
2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €.  iva inclusa di cui € 
54.890,00 con IVA al 10 % inclusa e € 109.556,00 con Iva al 22 % inclusa, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
 

anno Ufficio  
Autorizzazione  

macro NUMERO 
CONTO 

descrizione conto IMPORTO 
(Iva incl.)  

 
 
 
 
 
2018 

 
 
 
 
 
7-BSF07 

 
 
 
 
 
1 

A501010603 altri dispositivi medici 48.678,00 + 
12.169.50 
(dep) tot 
60.847,50 

A501010101 Acquisti medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati 
di produzione regionale 

43.890,00 + 
12.169,50 
(dep) tot 
56.059,50 

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC  11.000,00 + 
12.169,50 
(dep) tot 
23.169,50 

A501010801 Acquisti di altro materiali sanitario 12.200,00 + 
12.169,50 
(dep) tot 
24.369,50 

   

 
4) di nominare il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera Direttore dell’esecuzione e della 
gestione dei contratti, comprese la fase dell’ordine e quella di liquidazione delle fatture a seguito 
dell’accertamento della regolarità delle forniture; 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza e al Servizio di 
Farmacia Ospedaliera  

IL DIRIGENTE 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 
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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

2)  

3)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di  

Carbonia dal ________________ al __________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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