Determinazione n° 8
Dell’ 11/01/2010

SERVIZIO FARMACEUTICO - Via Tigellio, 21 (CA)
OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di farmaci, presidi e ausili destinati a
pazienti in C.D.I.(ex A.D.I.) - D.G.R. n. 11/15 del 22/02/99 – Anno 2010.
==============================================================

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico
VISTO
Il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;
VISTA
La Legge Regionale R.A.S. n. 10/2006;
VISTA
La Legge Regionale R.A.S. n. 10/97;
VISTO
Il Regolamento di questa Az. USL approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/1996,
n. 3273 del 03,06,1997 e n. 660 del 02/03/2004;
VISTA
La deliberazione n. 2658 del 03/11/2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di
competenza;
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 Servizio
Farmaceutico;
VISTA
la delibera di G.R. n. 11/15 del 22/02/99, istitutiva dell’Assistenza Domiciliare Integrata
(A.D.I.) in ambito regionale, che ha fissato anche gli aspetti di copertura finanziaria per il
1999 e previsto integrazioni e modifiche per l’anno 2001 e nelle more delle successive
disposizioni;
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VISTA
la delibera dell’Azienda U.S.L 8 n. 2127 del 20/04/99 relativa a “Istituzione ed organizzazione
dell’A.D.I.” nei termini fissati per usufruire di tale copertura;
ATTESO
che il Servizio Farmaceutico dovrà provvedere all’acquisizione ed erogazione di farmaci, di
presidi ed ausili occorrenti ai pazienti per i quali è stata attivata l’assistenza a domicilio, come
previsto, altresì, nelle deliberazioni dell’Azienda USL 8 n. 166 del 28.01.2004 e n. 305 del
16.02.2005;
VISTA
la Direttiva R.A.S. n. 10166/5 del 09.03.2004, che detta le linee d’indirizzo alle Aziende USL
della Sardegna per favorire il potenziamento della dispensazione diretta dei medicinali,
compresi nell’ Allegato 2” del D.M. 22.12.2000, per i quali è prevista la distribuzione anche
da parte delle Strutture Pubbliche, ai sensi dell’art. 8 della L. 405/2001;
CONSIDERATO
che la stessa Direttiva Regionale dispone che debba essere potenziata l’erogazione diretta
anche in modo da ricomprendere tutti i farmaci necessari per la cura dei pazienti in assistenza
domiciliare (A.D.I.) ;
RITENUTO
di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento dei vari beneficiari
con le modalità e nei limiti del budget di spesa provvisoriamente assegnato per l’anno 2010 al
Servizio Farmaceutico;
ATTESO
che non sussiste conflitto di interessi con i soggetti coinvolti per effetto della presente
determinazione;
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DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
-

di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento, per il corrente anno 2010, delle forniture
di farmaci, presidi ed ausili dietro presentazione, da parte del Servizio Farmaceutico, delle
relative fatture e delle specifiche dichiarazioni attestanti che gli importi da corrispondere
sono legittimi, regolari e dovuti in base alle prestazioni effettivamente eseguite;

-

di dare atto che la Regione Sardegna provvederà al trasferimento delle somme occorrenti
per le spese sostenute, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 11/15 del 22/02/1999 e
successive disposizioni che verranno emanate.

Il Responsabile del Servizio Farmaceutico
Dott.ssa Maria Sandra Ledda

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di quest’Azienda dall’ 11
GEN.2010….….. e resterà in pubblicazione per 15 giorni
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