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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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

 

Proposta n. 1501 del 14/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini  
 

 

OGGETTO: Determinazione n. 1746 del 28.02.18 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 78 
del 24.01.2018, -Misure urgenti per assicurare forniture essenziali principalmente di 
farmaci, nelle more dell'espletamento delle procedure Cat Sardegna”. Fornitura di 
specialità medicinali non sotto brevetto e non unici, compresi i farmaci biosimilari 
oggetto di contenzioso nella gara CAT, per ATS Sardegna. Determinazione Impegno di 
spesa per la ASSL Carbonia 
  

 

 

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.ssa Daniela Follesa 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 
Dott. Carlo Contini 
 ______________________ 
__________ 

 
 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 [ ]  
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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 ]  

     

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

 
VISTO il provvedimento 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; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale)”;  

DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

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; 

PREMESSO  
- che ATS Sardegna ha proceduto, con deliberazione n. 78 del 24.01.2018, ad adottare misure 
urgenti per assicurare forniture essenziali principalmente di farmaci, nelle more dell'espletamento 
delle procedure Cat Sardegna;  
- che, nella suddetta deliberazione, è stata autorizzata, fra le altre cose, per i farmaci non sotto 
brevetto nè unici, inclusi quelli in DPC, non disponibili nelle convenzioni CAT, l’adozione di un 
provvedimento di proroga dei contratti in scadenza al 31 gennaio, per un ulteriore periodo di sei 
mesi, prorogabili per ulteriori sei, provvedendo ad eventuali integrazioni necessarie (ad esempio, i 
fabbisogni raccolti - piani terapeutici personalizzati - per quei farmaci biosimilari, oggetto di 
contenzioso nella gara CAT, per i quali lo stesso soggetto aggregatore ha invitato a provvedere 
autonomamente fino a quando non sia risolto il contenzioso), dimensionando i fabbisogni sugli 
effettivi consumi previsti dai Servizi Farmaceutici (trattasi di contratti ponte ex l. 208/15);  
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- che, nella deliberazione sopraccitata, il Servizio Acquisti della ASSL Cagliari è stato individuato 
per la gestione delle procedure per farmaci non sotto brevetto e non unici, compresi i farmaci 
biosimilari oggetto di contenzioso nella gara CAT;  
 
PREMESSO altresì che con Determinazione n. 1748 del 28.02.2018, la ASSL Cagliari ha 
provveduto ad affidare per ATS Sardegna, l’ulteriore fornitura, fino al 31.07.2018, prorogabile per 
ulteriori sei, delle specialità medicinali, non disponibili nelle convenzioni CAT, e dei farmaci 
biosimilari oggetto di contenzioso nella gara CAT e che, sempre ai sensi della suindicata 
Determinazione n. 1748 del 28.02.2018, ciascuna Area di ATS Sardegna dovrà procedere, per la 
parte di propria competenza, ad assumere il relativo impegno di spesa, con successive e distinte 
Determinazioni dei Direttori delle singole Aree Socio Sanitarie ATS, in base ai fabbisogni 
semestrali di ciascuna di esse; 
 
RITENUTO pertanto necessario  

- procedere, , ad assumere il relativo impegno di spesa di cui alla Determinazione n. 1748 
del 28.02.2018, per il periodo di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei, al fine di assicurare 
l’indispensabile attività assistenziale, nelle more dell'espletamento delle ulteriori procedure 
del Cat Sardegna, e fatta salva comunque la risoluzione anticipata dei contratti nell’ipotesi 
di sopravvenute aggiudicazioni CAT, purchè a condizioni pari o migliorative, come di 
seguito indicato e come meglio specificato nei prospetti denominati, rispettivamente 
“principi attivi di cui alla Deliberazione n. 614/2017 – quota ASSL Carbonia” ( all. “A”) e 
“medicinali specialità oggetto di contenzioso nella gara CAT – quota ASSL Carbonia” (all. 
“B”) , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo 
complessivo, fino al 31.07.18, di € 516.047,85, iva esclusa; 

- demandare ai Responsabili dei Servizi di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, le operazioni 
correlate all’esecuzione dei contratti discendenti dal presente provvedimento, inclusi il 
controllo e la verifica sull’espletamento e sulla regolarità della fornitura nonché il controllo 
sull’andamento e sulla variazione della spesa derivante dall’esecuzione dei contratti 
suddetti; 

 
VISTI: 

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;;  

- la L. R. n. 17/2016;  

- il D.Lg.n. 50/2016;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) Per quanto su esposto 

2)  

3) 1) DI AUTORIZZARE per la parte di propria competenza, l’assunzione dell’impegno di spesa di cui 
alla Determinazione n. 1748 del 28.02.2018, per il periodo di sei mesi, prorogabili per ulteriori sei, 
al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale, nelle more dell'espletamento delle 
ulteriori procedure del Cat Sardegna, e fatta salva comunque la risoluzione anticipata dei contratti 
nell’ipotesi di sopravvenute aggiudicazioni CAT, purchè a condizioni pari o migliorative, come di 
seguito indicato e come meglio specificato nei prospetti denominati, rispettivamente “principi attivi 
di cui alla Deliberazione n. 614/2017 – quota ASSL Carbonia” ( all. “A”) e “medicinali specialità 
oggetto di contenzioso nella gara CAT – quota ASSL Carbonia” (all. “B”) , che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo, fino al 31.07.18, di € 
516.047,85, iva esclusa, corrispondenti ad euro 567.652,64 compresa l’Iva al 10%; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 283.826,32 

IVA inclusa per 3 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente delibera, verrà registrato e 
finanziato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BSF07  

Budget spesa 

Farmacia 

1 A501010101  

Acquisti di medicinali 

con AIC, ad eccezione 

di vaccini ed 

emoderivati di 

produzione regionale 

(codice) 

(descrizione) 

€ 283.826,32 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott. Carlo Contini 

 
 
 
 
 

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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

D.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     N° 2 allegati:  

1) Allegato A - principi attivi di cui_alla Delibera n. 614 del 18.07.17 

2) Allegato B - medicinali specialità oggetto di contenzioso nella gara CAT 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 
 
 
 
 

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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