Determinazione n° 14
Dell’ 11 GEN. 2010

SERVIZIO FARMACEUTICO - Via Tigellio, 21 (CA)
OGGETTO: Liquidazione fatture alle Ditte fornitrici di Farmaci di fascia H Osp. erogati
direttamente dal Servizio Farmaceutico – 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 legge 24/12/93 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
La deliberazione n. 171 adottata dal direttore Generale in data 05.02.2003 che determinava il
pagamento di fatture alle ditte fornitrici di farmaci di fascia H destinati ai pazienti autorizzati
dal servizio Medicina di Base, per l’anno 2003;
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VISTE
Le Deliberazioni dell’Azienda USL 8, n. 170 del 28.01.2004 e n. 322 del 16.02. 2005, che
autorizzano il Servizio Farmaceutico ad erogare i farmaci di classe H direttamente su Piano
Terapeutico dei Centri specializzati, operanti nelle strutture pubbliche delle Aziende Sanitarie
e/o dei Centri specializzati Universitari e, altresì, il Servizio Bilancio al pagamento delle
forniture di farmaci di fascia H;
VISTO
L’art. 8 della L. 16.11.2001 n. 405;
CONSTATATA
L’introduzione di numerosi farmaci, classificati dalla C.U.F. in fascia H, per patologie ad
elevata incidenza;
CONSIDERATO
Che i farmaci H non sono altrimenti erogabili gratuitamente se non attraverso le strutture delle
Aziende USL;
CONSIDERATA
La necessità di semplificare le procedure di accesso alle prestazioni, eliminando il disagio per
gli assistiti di dover sottoporre i Piani Terapeutici di Centri Specializzati ad autorizzazione del
Servizio Medicina di Base, con conseguenti lunghi tempi di attesa;
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 di fascia “H” dietro presentazione, da parte del Servizio Farmaceutico, delle fatture e
della specifica dichiarazione attestante che gli importi da corrispondere sono legittimi, regolari
e dovuti, in base alle prestazioni effettivamente eseguite.

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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