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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1084  del  06/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Dott.ssa Maria Sandra Ledda 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture d’acquisto extra-budget di farmaci vari.  
 

 

 

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 
 Sig.ra  Maria Flavia Pintore 
______________________ 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Maria Sandra Ledda 
______________________ 

 

 

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] 

 

 
 

Utente_ASL
Font monospazio
1133              12  02  2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. 

Paolo Tecleme; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11del 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;  

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle 
more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di 
garantire continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione 
delle deleghe aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 4377 del 06/12/2002 con la quale alla 
Dott.ssa Maria Sandra Ledda sono state attribuite le funzioni di Responsabile del’U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale; 
 
CONSIDERATO che la SS Distribuzione Diretta della U.O.C. Farmaceutica Territoriale 
ha emesso ordini urgenti per vari farmaci da erogare agli aventi diritto secondo la 
normativa vigente, al fine di non arrecare grave pregiudizio agli assistiti e garantire i 
livelli essenziali di assistenza; 
 
ACCERTATO che alcuni dei medicinali di cui trattasi sono “unici”, esclusivamente 
commercializzati dalle ditte titolari della concessione di vendita, ed altri, viceversa, sono 
stati acquistati per garantire la continuità terapeutica agli assistiti, in quanto già in cura 
con le stesse  specialità medicinali; 
 
DATO ATTO che le offerte economiche in merito ai farmaci di cui trattasi sono state 
acquisite e sono conservate agli atti della SS Distribuzione Diretta;  
 
VISTI gli ordini firmati dai Dirigenti Farmacisti della SS Distribuzione Diretta; 
 
VISTE le fatture appresso descritte, relative alla fornitura di medicinali per un importo 
complessivo di € 4.640,05 IVA  10 % inclusa; 
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Descrizione 

fornitore 

Numero 

documento 
Data documento 

 Importo 

documento  

LUNDBECK 

ITALIA SPA 
1711109436 12/10/2017  €                  2,79  

TOTALE LUNDBECK ITALIA SPA  €                  2,79  

BAYER SPA 8517156041 25/09/2017  €              195,97  

TOTALE BAYER SPA  €              195,97  

SIFI SPA 240002408 28/09/2017  €              143,00  

TOTALE SIFI SPA  €              143,00  

NOVO 

NORDISK 

SPA 

5200597022 25/08/2007  €           2.262,26  

NOVO 

NORDISK 

SPA 

5200598985 18/09/2017  €           2.036,03  

TOTALE NOVO NORDISK SPA  €           4.298,29  

TOTALE  €           4.640,05  

 
 
ACCERTATA la conformità delle fatture sulla base dei documenti di trasporto vidimati 
dai Dirigenti Farmacisti della SS Distribuzione Diretta, e la rispondenza dei prezzi agli 
ordini emessi dagli stessi; 
 
RITENUTO di ratificare gli affidamenti agli operatori economici suindicati e provvedere 
alla conseguente liquidazione delle fatture correlate; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)  DI LIQUIDARE l’importo complessivo pari a € 4.640,05  IVA  10% inclusa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in           
€ 4.218,23 oltre IVA 10% pari a € 4.640,05  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFF. 

AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO  

2017 8-BS8 1-0 A501010101  

Acquisti di medicinali 

con AIC, ad eccezione di 

vaccini ed emoderivati di 

produzione regionale   €     4.637,26  

2017 8-BS8 1-0 

A501010104 
Acquisti di medicinali 

senza AIC 
 €           2,79  
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio  per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Dott.ssa Maria Sandra Ledda 
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della 
SS/SC________. 

2) ___________________________________________________________________ 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) 
_____________________________________________________________________.  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella 
_______________________ 

 

Utente_ASL
Font monospazio
12  02   2018       27  02  2018
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