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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  987          DEL  12/10/2016 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO URGENTE (COSTITUZIONE DI BUDGET A FAVORE 
DELLA FARMACIA OSPEDALIERA E FARMACIA TERRITORIALE) NELLE MORE DI 
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI D’AREA 
FARMACEUTICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 12/10/2016 Al 27/10/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





 

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di 
specifica richiesta dei Servizi Farmaceutici;

PROVVEDIMENTO CON IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue: 

- Con deliberazione n. 538 del 16/06/2016, si è costituito un apposito fondo per un 
importo immediatamente inferiore ad € 40.000,00 netto Iva per far fronte ad even-
tuali acquisti urgenti di dispositivi medici, cui ricorrere esclusivamente al fine di ga-
rantire la continuità dell’assistenza farmaceutica aziendale, e quindi in casi eccezio-
nali, nelle more dell’espletamento delle varie procedure di acquisizione al fine di ga-
rantire gli approvvigionamenti essenziali per la salvaguardia dei LEA dando atto che 
la rendicontazione sull’eventuale utilizzo del budget doveva essere trasmessa alla 
Direzione Sanitaria Aziendale;

- Con nota prot np 5330/2016 la Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera, 
trasmettendo la rendicontazione prevista nella delibera n.538/2016, ha fatto richie-
sta di costituzione  di ulteriore fondo di € 40.000,00 netto Iva;

- Inoltre, nel corso degli incontri preordinati a porre in essere quanto richiesto dalla 
Giunta Regionale ai Commissari delle sette Asl  dopo l’ultimo rinnovo, sono state 
accertate  ulteriori  criticità nella gestione degli approvvigionamenti  della farmacia 
Territoriale: per tale ragione si reputa opportuno costituire un secondo budget di 
pari importo anche per la Farmacia Territoriale;

- La responsabile della farmacia ospedaliera con mail del 03/10/2016 comunica la di-
sponibilità sul conto dei dispositivi medici è pari ad €84.010,87 pertanto i due fondi 
avranno, ciascuno € 34.430,69 netto iva, e di €42.005,435 iva compresa;  
 

VISTI:
 Il D. Lgs. 50/2016;
 Il DPR .207/2010;
 il  D.  Lgs.  30 dicembre 1992 n.  502 e successive modificazioni  ed 

integrazioni;
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 la  L.  R.  24  marzo  1997,  n.  10  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni.
 l’atto aziendale;
 la deliberazione aziendale n. 1430/2015

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di costituire un apposito fondo per un importo di  € 42.005,435  Iva  compresa per la 
farmacia Ospedaliera e un ulteriore fondo del medesimo importo per la farmacia 
territoriale  per far fronte ad eventuali acquisti urgenti di dispositivi medici, cui ricor-



rere esclusivamente al  fine di garantire la continuità dell’assistenza farmaceutica 
aziendale, dando atto che la rendicontazione sull’eventuale utilizzo del budget deve 
essere trasmessa alla Direzione Sanitaria aziendale;

- di imputare la spesa  per la costituzione del fondo, pari ad € 42.005,435 Iva al 22% 
inclusa per la farmacia Ospedaliera e  un secondo fondo di pari importo per la far-
macia Territoriale, come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (Iva 
incl.) 

2016 UA2_FARM     1    A501010603 Acquisti di altri 
dispositivi medici

84.010,87

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al 
Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area Programmazione, Controllo e Committenza, 
ai Servizi Farmaceutici;

Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Nuonno
Codice Servizio 231/2016




