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U.O.C. Sviluppo Organizzativo,  
Gestione e Valutazione del Personale  

 
 
Deliberazione n. 272 del 10.03.2008 
 
 
OGGETTO: Attribuzione incarico di Responsabile del Dipartimento del Farmaco. Costituzione Struttura 

semplice “Dose Unitaria” afferente al Servizio di Farmacia Ospedaliera del P.O. SS. Trinità. 
 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro 
Direttore Sanitario  Dott. Giorgio Sorrentino 
 
 
Premesso  
- che il Piano dei Servizi Sanitari Regionale 2006-2008, approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale 

nella seduta del 19.01.07, aderendo agli indirizzi regionali, riserva particolare attenzione all'assistenza 
farmaceutica, il cui ruolo (in termini di tutela della salute e di uso corretto delle risorse) assume in 
Sardegna specifico rilievo, andando a definire una serie di obiettivi ed azioni, che costituiscono nel loro 
insieme la politica regionale del farmaco, con l’obiettivo della razionalizzazione della spesa farmaceutica; 

 
- che in particolare il PSSR prevede che l’obiettivo di riqualificazione dell'assistenza farmaceutica è 

perseguito attraverso azioni volte a favorire il buon uso del farmaco, a promuovere l'accesso a particolari 
terapie farmacologiche, a contenere lo sfondamento del tetto di spesa previsto dalla normativa nazionale; 

 
- che, in coerenza con quanto previsto nel Programma Sanitario annuale triennale 2007-2009, si è ritenuto 

necessario completare il processo di riorganizzazione dell’Area del Farmaco, con l’istituzione, con 
deliberazione del Direttore Generale n°1024 in data 19.09.2007, in via sperimentale e nelle more 
dell’approvazione dell’atto aziendale, del Dipartimento del Farmaco; 
 

- che, con delibera del Direttore Generale n°955 del 06.04.05, veniva autorizzata l’attivazione, presso il 
Servizio di Farmacia del P.O. SS. Trinità, del progetto sperimentale denominato “Distribuzione in Dose 
Unitaria dei Farmaci” con l’obiettivo di razionalizzare il percorso prescrizione – somministrazione dei 
farmaci attraverso la prescrizione informatizzata delle terapie e la preparazione e il confezionamento 
della singola dose per il paziente ricoverato; ciò al fine di consentire un’ampia razionalizzazione dei 
consumi, l’abbattimento degli errori di somministrazione, nonché un più approfondito controllo 
dell’appropriatezza prescrittiva; 
 

considerato 
- che il pensionamento del dott. Marco Meloni, responsabile della Struttura Complessa Farmacia 

Ospedaliera e del Dipartimento del Farmaco, rende necessario procedere, nelle more dell’atto aziendale, 
alla copertura il predetto incarico di responsabilità del Dipartimento Farmaco, rimasto vacante; 
 

- che il Direttore Sanitario ha proposto di assegnare, nelle more dell’approvazione dell’atto aziendale,  alla 
dott.ssa Maria Sandra Ledda, ai sensi dell’art. 17 bis del d.lgs n°502/92, Responsabile della U.O. 
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Farmaceutica Territoriale di Cagliari, l’incarico di Responsabile del Dipartimento del Farmaco, in quanto 
considerata adatta a ricoprire tale posizione in relazione alla specializzazione, alle competenze 
possedute ed alle effettive esperienze effettuate ed in possesso dei requisiti previsti dal vigente 
ordinamento per il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto; 

 
- di prevedere una indennità di Dipartimento nei confronti della dott.ssa Maria Sandra Ledda, nella misura 

pari ad €. 20.000,00 così come previsto dall’art. 40 del CCNL dell’Area della Dirigenza sanitaria, 
professionale, tecnica ed amministrativa in data 08.06.2000 precisando che la dott.ssa Maria Sandra 
Ledda svolgerà il predetto incarico di Responsabile del Dipartimento del Farmaco con autonomia 
gestionale ed organizzativa nel rispetto degli indirizzi generali individuati dagli organi di direzione 
dell’Azienda;  

  
- che il progetto denominato “Distribuzione in Dose Unitaria dei farmaci” è giunto ad una fase avanzata di 

implementazione tale da rendersi necessario provvedere all’istituzione, nelle more dell’approvazione 
dell’atto aziendale, della Struttura Semplice “Dose Unitaria” la quale andrà ad afferire alla S.C. Servizio di 
Farmacia Ospedaliera del P.O. SS. Trinità; 

 
acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 
- di assegnare l’incarico di Responsabile del Dipartimento del Farmaco alla dott.ssa Maria Sandra Ledda; 
- di prevedere una indennità di Dipartimento nella misura pari ad €. 20.000,00, così come previsto dal 

CCNL dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa; 
- di istituire la Struttura semplice denominata Dose Unitaria, la quale andrà ad afferire alla S.C. Servizio di 

Farmacia Ospedaliera del P.O. SS. Trinità; 
- di demandare il Servizio del Personale per i conseguenti adempimenti; 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 
 
 
 
 Il Direttore Amministrativo                   Il Direttore Sanitario 
 Dott. Giovanni Maria Soro                 Dott. Giorgio Sorrentino 
      

 
     Il Direttore Generale 

Dott.  Gino Gumirato 
 

 
 
 


