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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

 

 

OGGETTO: Costituzione budget anno 2020 Area Farmacia per acquisti straordinari 

di farmaci e dispositivi medici. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 291 del 31.12. 2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTA la deliberazione n. 151 del 30 luglio 2020 di presa d’atto della cessazione delle funzioni del 

Direttore Generale dal 01.08.2020 e di individuazione ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 502 

del 1992 e ss.mm. ii., del sostituto facente funzioni del Direttore dimissionario, sino alla nomina del 

titolare dell’incarico; 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto 

facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente funzioni del Direttore 

Amministrativo  e di conferma delle deleghe vigenti; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 

08.03.2019 e in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza   di cause di incompatibilità in relazione 

alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti 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  

- le acquisizioni di farmaci e dispositivi sanitari avvengono in via principale mediante adesioni 

a specifiche Convenzioni stipulate da parte delle Centrali di committenza regionali 

(Sardegna Cat) o nazionali (Consip); 

- che risulta necessario costituire per l’anno 2020 un budget per un importo presunto di spesa 

pari ad € 100.000,00 (IVA inclusa), per l’Area Farmacia di AREUS, secondo la ripartizione per 

conto economico e relativo importo, come da prospetto allegato, per l’acquisto in via 

straordinaria ed urgente di farmaci e dispositivi medici, laddove non fosse possibile reperirli 

all’interno delle eventuali Convenzioni stipulate dalle succitate Centrali di committenza, o 

trattandosi a titolo puramente indicativo, di farmaci salvavita, farmaci di uso sporadico per 

situazioni critiche emergenziali, medicinali non registrati in Italia, beni indispensabili non 

programmabili non inseriti o non inseribili in progetti di gara, acquisti in caso di effettiva 

urgenza nelle more dell’espletamento delle procedure di gara; assumendo quale 

parametro di riferimento della congruità, ove possibile, i prezzi Consip e/o Sardegna Cat;   

RITENUTO che le singole acquisizioni vengano eseguite dal Responsabile dell’Area Farmacia di 

AREUS, previa verifica  delle effettive situazioni di emergenza/urgenza nei casi contemplati nel 

presente atto, provvedendo direttamente all’acquisizione dei relativi CIG per la rendicontazione 

della spesa autorizzata a fronte del presente atto; 

DISPOSTO che a seguito delle acquisizioni straordinarie non contemplate negli atti di 

programmazione ed eseguite in conseguenza di nuove prescrizioni, nuove disposizioni di legge o 
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regolamentari, nuovi piani terapeutici, le strutture aziendali di AREUS provvedano a segnalare 

all’Area Farmacia i fabbisogni per l’avvio delle procedure di gara; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e 

ss.mm.ii.; 

 

Per le motivazioni sopra riportate  

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

 di autorizzare la costituzione di un budget per l’Area Farmacia di AREUS per l’anno 2020, per 

un importo presunto di spesa pari ad € 100.000,00 IVA inclusa, secondo la ripartizione per 

conto economico e relativo importo, come da prospetto allegato alla presente 

deliberazione, per l’acquisto in via straordinaria ed urgente di farmaci e dispositivi medici; 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dr.ssa Sara Sanna; 

 di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2020, derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 100.000,00(con applicazione delle aliquote di legge per 

tipologia di bene) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno  2020, sui conti economici 

indicati nell’allegato, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio Autorizzazione Farmacia 

Macro Autorizzazione 1  

Conto Vedi allegato   

Centro di Costo SAN02 Elisoccorso HEMS 

Importo IVA inclusa € 100.000,00 

 

 di demandare all’Area Farmacia la liquidazione delle spese che derivano dal presente atto;  

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

 

 Il Direttore Amministrativo F.F.                Il Direttore Sanitario 

      (Dr. Francesco Bomboi)                         (Dr. Marcello Acciaro) 
     

 

 

 

Il Direttore Generale F.F. 

           (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

Utente
Font monospazio
Il sostituto 

Utente
Font monospazio
                    Dott. Antonio Maria Soru  			
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato  
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