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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

 
Proposta   n.  48  del  03/03/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO  del  FARMACO  
Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara 
 

 

 
OGGETTO:  Costituzione budget I° semestre 2022 Farmacie Ospedaliere e Territoriali      
Aziendali per acquisti straordinari di Farmaci e Dispositivi Medici. 
 

 

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’istruttore Sig.ra Pintore Maria Flavia  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara  

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        SI [X ]                            NO [  ]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

 
 
 
 

maria
Font monospazio
30              10 03 2022
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL FARMACO 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione, dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima 
Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
51/34 del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore 
Amministrativo nella persona del dott. Attilio Murru; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma 
fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 220 del 12/03/2019 con la quale è stato attribuito alla 
dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento del Farmaco; 

 La Deliberazione del Commissario Straordinario n.72 del 02/10/2019 e successivamente n.583 
del 21/09/2020, N. 226 del 26/03/2021, avente per oggetto: “Proroga dell’incarico provvisorio di 
Direzione del Dipartimento del Farmaco”;  

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 21/12/2018 con la quale è stato conferito 
alla Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara  l’incarico di Direttore della Struttura Complessa  
Farmaceutica Territoriale – AREA Cagliari – afferente al Dipartimento del Farmaco a decorrere 
dal 1° marzo 2019; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n.238 del 14/02/2018 con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo fra gli altri al Dipartimento del Farmaco;  
 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  
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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; 

 
PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 24/01/2018, 
Determinazione Dirigenziale n.10058 del 29/11/2018, Delib. del Commissario Straordinario  n° 57 
del 29/01/2020 e con Delib. del Commissario Straordinario  n° 27 del 25/01/2021 venivano 
approvate le azioni straordinarie finalizzate a garantire l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi 
medici, in via straordinaria ed urgente, mediante costituzione di budget con autorizzazioni alla 
spesa ai Responsabili delle Farmacie Ospedaliere e Territoriali aziendali. 

DATO ATTO che con  i richiamati provvedimenti si garantiva il regolare approvvigionamento in 
situazioni di emergenza conseguenti a carenza di formali contratti e nei seguenti casi: 

 acquisizione in urgenza di medicinali e dispositivi medici nella more del perfezionamento 
delle ordinarie procedure di acquisto a seguito di aggiudicazione di gara da parte dei 
soggetti aggregatori o indetta dalla stessa ATS Sardegna; 

 medicinali con AIC 
1. medicinali salvavita 
2. medicinali di uso sporadico per situazioni critiche emergenziali. 

 medicinali senza AIC 
1. medicinali non registrati in Italia 
2. medicinali prodotti dallo stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. 

 dispositivi medici, Diagnostici, Dietetici, altri beni sanitari: 
1. acquisti per beni indispensabili non programmabili non inseriti e non inseribili in 

progetti di gara. 
2. acquisti in caso di effettiva urgenza nelle more dell’espletamento delle procedure di 

gara. 

 prodotti galenici/ chimici per i quali è sopravvenuta la necessità di utilizzo in carenza di 
contratto. 

 alimenti destinati ai fini medici speciali e integratori alimentari per i quali è sopravvenuta la 
necessità di utilizzo in carenza di contratto. 

 
ATTESO che con i predetti provvedimenti si disponeva che le acquisizioni avvenissero in via 
principale presso i seguenti depositi regionali autorizzati: SIMA, UNIFARM Sardegna, DIAFARMA, 
assumendo quale parametro di riferimento della congruità, ove possibile, i prezzi CONSIP. 
 
PRESO ATTO che allo stato attuale permangono le stesse esigenze di prevedere procedure per 
far fronte alle situazioni di emergenza ed urgenza nei casi esposti in narrativa costituendo il budget 
per le Farmacie Ospedaliere e Territoriali per il I° semestre 2022.  
 
 

PROPONE  

 

1) DI COSTITUIRE per il I° semestre 2022  il budget per i servizi di Assistenza Farmaceutica 
Ospedaliera e Territoriale  secondo la ripartizione per conto economico e relativo importo, 
assegnato come da prospetto allegato al quale si fa espresso rinvio per maggiore brevità 
espositiva; 
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2) DI DISPORRE che le singole acquisizioni vengano eseguite dai Responsabili dei Servizi di 
Assistenza Farmaceutica Ospedaliera e Territoriale o loro delegati, previa verifica delle 
effettive situazioni di urgenza/emergenza nei casi contemplati nel presente atto, 
provvedendo direttamente all’acquisizione dei relativi CIG per la rendicontazione della 
spesa autorizzata a fronte del presente atto; 

3) DI DISPORRE che a seguito delle acquisizioni straordinarie non contemplate negli atti di 
programmazione ed eseguite in conseguenza di nuove prescrizioni, nuove disposizioni di 
legge o regolamentari, nuovi piani terapeutici, si provveda a segnalare, per il tramite del 
Dipartimento del Farmaco, alla struttura deputata i fabbisogni per l’avvio delle procedure di 
gara; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento relativo al I° semestre 
2022 quantificato in € 1.369.900,00 IVA inclusa, (con applicazione delle aliquote di legge 
per tipologia di bene)  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022, sui conti economici 
indicati nell’allegato  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DIFAR 1  Sub 0 Vedi allegato  €  1.369.900,00 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL FARMACO 
Dott.ssa Ninfa Antonia Di Cara 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]   

 CONTRARIO [ ]   

 NON NECESSARIO [ ]   

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato conti economici 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        

 

maria
Font monospazio
10  03   2022      25   03 2022
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