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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1495 del 20.11.2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Approvvigionamenti farmaci antiepatite C recentemente immessi sul mercato 
occorrenti alle esigenze delle Aziende Socio Sanitarie Regione Sardegna. 
Spesa presunta complessiva € 8.741.001,61 + iva – Ditte aggiudicatarie: Gilead (farmaco 
Epclusa) – MSD (farmaco Zepatier). 

 

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’estensore Dott. Antonello Podda 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonello Podda 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Antonello Podda 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE ASSL DI  NUORO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che nell’ambito del piano di eradicazione del virus dell’epatite C, il Governo ha 
avviato una campagna di sensibilizzazione impegnandosi a stanziare  i fondi a copertura del 
biennio 2015/2016 demandando alle singole Regioni il compito di identificare i soggetti da trattare  
sulla base di criteri di eleggibilità individuati dall’AIFA e riportati su specifici registri; 

PREMESSO altresì, che in una prima fase il solo medicinale in uso era il “Sovaldi” prodotto e 
commercializzato dalla ditta Gilead al quale, nel corso dell’ultimo biennio, si sono  affiancati nuovi 
farmaci, registrati in fascia A/PHT ed  utilizzati nella cura dei diversi genotipi con i quali sono 
classificate le varie tipologie virali; 

DATO ATTO che l’AIFA, non avendo raggiunto con la ditta Gilead  un accordo in merito alla 
ricontrattazione delle condizioni negoziali  concernenti il regime di rimborsabilità dei farmaci 
Sovaldi ed Harvoni, ha classificato i medesimi in fascia C/RNRL – Determina del 22 maggio 2017 / 
G.U.n. 126 del 01 giugno 2017 -  e, pertanto, non rimborsabili ma a totale carico degli assistiti su 
prescrizione dei Centri abilitati e/o di medici specialisti; 

DATO ATTO altresì, che sul mercato sono stati immessi due nuovi farmaci, registrati in fascia 
A/PHT a totale carico del SSN: Epclusa proposto al  costo unitario di € 595,23821 e Zepatier 
accordato ad un costo di € 107,14286 a cpr.; 

VISTA la Delibera ATS n.949 del 09.10.2017 con la quale era stato autorizzato l’acquisto del 
farmaco per un fabbisogno di mesi 8 per il periodo agosto 2017 – marzo 2018, secondo il 
fabbisogno rideterminato dalla D.ssa Di Cara – farmacista dell’ASSL di Carbonia -  per un importo 
complessivo di € 5.629.001,24 +iva; 
 
RITENUTO di dover integrare quella Delibera di acquisto tenendo conto di ulteriori fabbisogni 
emersi nelle diverse ASSL e relativi a pazienti già arruolati in cura con i citati farmaci; 
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PRESO ATTO CHE: 
- la Regione Sardegna, con Determine n. 1440/2014 e n. 128/2015 dell’Assessorato 
all’Igiene ed all’Assistenza Sociale ha, a suo tempo, individuato i Centri autorizzati alla prescrizione 
dei trattamenti antiepatite C, 
- le ASSL di Sanluri e Carbonia non annoverando Centri abilitati in tal senso, non 
propongono programmazione per l’acquisto in argomento, 
- la ASSL di Sassari, non dispensando i farmaci in oggetto, produce una programmazione 
sufficiente al trattamento di un solo paziente;  
 
DATO ATTO che il fabbisogno riportato nell’allegato A è comprensivo di quanto già autorizzato 
con la citata Delibera ATS n.949 e quindi con la presente viene autorizzato l’acquisto dei 
quantitativi ulteriori pari, nel complesso a € 3.112.000,37; 
 
CONSIDERATO che, trattandosi di acquisto effettuato per l’intera ATS, è impossibile procedere 
con questo atto all’assunzione dell’impegno di spesa sul sistema amministrativo contabile di 
AREAS, potendo agire l’ASSL di Nuoro proponente solo sulle autorizzazioni di spesa di quest’Area 
Socio Sanitaria; 
 
CONSIDERATO che sarà compito di  ciascuna singola Azienda procedere agli impegni di spesa, 
alla acquisizione degli ulteriori CIG, alla definizione e richiesta della corrispondente cauzione ed 
alla gestione dei rispettivi contratti; 
 
RILEVATO CHE per quanto su detto, la spesa è rideterminata in € 8.741.001,61 senza iva, 
corrispondente ad  un fabbisogno di otto  mesi pari all’acquisto di n. 13.944  cpr del farmaco 
Epclusa e n. 4.116 cpr del farmaco Zepatier; 

 

PROPONE  

1) Di autorizzare l’acquisto dei farmaci Epclusa e Zepatier, di recente immissione sul mercato 
ed utilizzati nella cura di pazienti affetti da epatite C, come atteso dal  piano nazionale di 
eradicazione del virus; 

2) Di affidare la fornitura, corrispondente al fabbisogno di  otto mesi  rivalutato come da 
prospetto riepilogativo contenuto nell’allegato A 
Gilead  farmaco Epclusa n. 13.944  cpr 
MSD  farmaco Zepatier n. 4.116 cpr; 

3)  Di imputare la spesa complessiva ammontante ad € 8.741.001,61, IVA al 10% esclusa, al 
conto A501010101  “Acquisti di medicinali con AIC ” del piano dei conti del bilancio degli esercizi 
finanziari di competenza; 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.741.001,61 
oltre IVA 10% pari a € 9.615.101,77 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizi 2017-
2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS01 1 A501010101  € 9.615.101,77 

 

3) DI COMUNICARE al Servizio Controllo di Gestione dell’ASSL di Nuoro che, trattandosi di 
acquisto per l’intera ATS, ogni ASSL procederà separatamente e successivamente a questo 
provvedimento ad assumere specifica autorizzazione di spesa sul sistema amministrativo-
contabile AREAS; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a Servizi Provveditorati e Servizi Farmaceutici di 
tutte le ASSL, e  per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO  

Dott. Andrea Marras 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  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 ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A contenente fabbisogni e prospetto riepilogativo della spesa  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  

Dott. Sandro Cattani 
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