
 

 

 

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  DDEELLLLAA  SSAARRDDEEGGNNAA  

AAZZIIEENNDDAA  SSAANNIITTAARRIIAA  LLOOCCAALLEE  NN..  22    OOLLBBIIAA  

  
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  1355          DEL  30/12/2016  
 
 
OGGETTO:  REINTEGRO DEL FONDO PER ACQUISTI  DISPOSITIVI MEDICI. 
SERVIZIO FARMACIA OSPEDALIERA 
 
 
 

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 30/12/2016 Al 14/01/2017 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

SU conforme del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale  e 
su istanza della Farmacia Ospedaliera; 

 
Delibera con impegno di spesa 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 
    la Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera ha fatto richiesta  con nota prot. 

np 7087 06/12/2016 di reintegro del fondo ( autorizzato con delibera 2/2016) per 
acquisto di materiale per angiografia ed interventistica in seguito all’attivazione del 
nuovo angiografo e della sezione di angiografia e radiologia interventistica;  

  i fabbisogni  di tali forniture non si potevano quantificare ed individuare con certezza in 
quanto  si trattava di attivazione di un servizio mai eseguito prima;   si è acquistato agli 
stessi patti e condizioni delle aggiudicazioni presso altre Aziende Regionali,  e l’attività 
ha consentito al contempo di determinare correttamente i fabbisogni per le future 
acquisizioni competitive; 

i due medici che  eseguivano queste prestazioni di radiologia interventistica hanno 
però chiesto ed ottenuto trasferimento presso altra Asl; pertanto il Direttore della U.O. di 
Radiologia del P.O. di Olbia  ha deciso di sospendere momentaneamente la 
progettazione della gara per il materiale di che trattasi; 

L’iter della domanda  di trasferimento  dei due medici si è protratto nel tempo, 
pertanto,prima della loro partenza,  gli stessi hanno  cercato di azzerare la lista d’attesa  
effettuando tutte le prestazioni possibili in quel lasso di tempo; 

  Il budget previsto, senza un consumo storico,  è risultato insufficiente pertanto la 
Responsabile del Servizio Farmacia Ospedaliera,  su richiesta del Direttore della Unità, 
ha chiesto un  incremento di € 20.000,00;  

   
     
Visti                    

      Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.; 

         La L.R. 28.07.2006 n.10; 

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.; 

         Il D.lgs 18.04.2016 n.50 art.36 

 

Il Commissario Straordinario 
 

per i motivi sopra espressi,  
DELIBERA 

 
 

- Di  autorizzare l’incremento del un fondo  per acquisto di materiale per angiografia interventistica di 
€.20.000,00   netto Iva;  

- -di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata        
 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO(IVA 
INCL.)  



2016 UA2_FARM  1 0501010603 Acquisti di 
altri dispositivi 
medici 

  € 24.400,00 

 
- che il Servizio Farmacia Ospedaliera provveda alla gestione degli ordinativi e  alla liquidazione delle  fatture, 
previo riscontro della regolarità del servizio, con   le modalità  indicate nella nota della Direzione 
Amministrativa   Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013;  

-di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e Committenza, per 
i provvedimenti di competenza;  

-di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 
dell’art.11 della legge Regionale 17/2016. 

 
 

   Il Commissario Straordinario 
                                                                                                                    Dr. Paolo Tecleme  
Allegati: n. 1 

Per il Servizio Provveditorato 

R. Di Gennaro 

F. Nuonno 

Codice Servizio 422/2016  

 
 



U.O. di Radiologia Presidio Ospedaliero Olbia 
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Olbia,  1 dicembre   2016 

 

                                                        Al Responsabile Farmacia Ospedaliera ASL 2    SEDE 

 
 
OGGETTO:  Integrazione fondo per materiale  di consumo per prestazioni di Radiologia 
Interventistica vascolare 
 
 

 Considerato che  
 
I medici che prestavano eseguivano le prestazioni angiografiche e di radiologia interventistica vascolare hanno ed 
ottenuto il trasferimento presso altra ASL, si è deciso di sospendere momentaneamente la progettazione della gara 
per il materiale di consumo per l’angiografia e le procedure di radiologia interventistica. 
 
Prima che i medici interrompessero il loro rapporto di lavoro con la nostra ASL si è cercato di abbattere le liste 
d’attesa effettuando tutte le prestazioni possibili in quel lasso di tempo e le urgenze. 
 
Il BUDGET previso iniziale ( senza possibilità di confronto con consumo storico, in quanto di nuova introduzione 
questa metodica e pertanto non venivano eseguite in precedenza le prestazioni succitate) ),  è risultato insufficiente    
e pertanto se ne richiede l’incremento. 
 
 
 

 
 

                                                                             Distinti saluti 
Direttore Dipartimento Ospedaliero Aziendale dei Servizi Diagnostici 

Direttore Struttura Complessa Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica 
Ospedale Giovanni Paolo II – Olbia Ospedale P.Merlo 

 
Vincenzo Bifulco 



www.aslolbia.it 
 

C.F. e Partita I.V.A.  01687160901 
 

Sede Legale e Direzione Generale  
Via Bazzoni-Sircana, 2-2a 07026 Olbia 
 

 

Direzione Medica di Presidio 
via Bazzoni -Sircana 07026 Olbia 
T. 0789-552999-916 
F. 0789-552547-507-546 
 

 

Servizio Farmacia Ospedaliera 
Via Bazzoni-Sircana, loc.Tannaule padiglione 

“S” Olbia (OT) 
Tel 0789-552506-05-30-15 
Fax 0789-648054  
 

    

  

 

 

   

Servizio Farmacia Ospedaliera Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II 
 

          

 

Prot. NP/2016/                                            Olbia,   
 
 
 
 
  

      Al Direttore del Servizio Provveditorato 

e p. c. Alla Direzione Medica P.O. Olbia 

 Dr. Bifulco 

       SEDE 

 

 

OGGETTO:  Integrazione fondo per materiale di consumo per prestazioni di Radiologia 

  Interventistica Vascolare. 

 

 

Si trasmette in allegato la nota pervenuta da parte del Direttore del Dipartimento 

Servizi Diagnostici Dr. Bifulco  tesa ad ottenere un incremento di €  20.000,00  per 

l’acquisto di dispositivi medici urgenti utilizzati in radiologia interventistica vascolare e 

angiografia,  ad integrazione  del fondo  di cui alla deliberazione n°  2 del 2016. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Resp. S.S. Az. di Farmacia Ospedaliera 

d.ssa Caterina Bucciero 

(f.to)     

  

 


