
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°       DEL      

Proposta 9705 Del 25/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE  
Dott.Pasquale Sanna

OGGETTO Autorizzazione alla  liquidazione delle  Fatture della  Distribuzione in  nome e per
conto (DPC) alle Farmacie convenzionate mese di Novembre  2019 tot.  € 56.492,43
     

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  Sig.ra Antonella Ticca 

Il Responsabile del 
Procedimento

 Dott. Pasquale Sanna
 

Firma apposta in calce

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

SI [x]                         NO [ ] 

La presente Determinazione 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 ] 
    

Utente
Font monospazio
9070       03/12/2019



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA TERRITORIALE

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale n 253  del  21/02/2018 di  nomina del  Dott.ssa
Grazia Cattina quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro;

VISTO  il provvedimento n 331 del 07/03/2008 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
  
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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 di  (Riordino della disciplina ri-
guardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamen-
to dei dati personali; 

PREMESSO   che  le  Aziende  Sanitarie  Locali,  previa  presentazione  delle  distinte  contabili
riepilogative mensili, devono provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alle Farmacie
convenzionate esterne, nei modi e tempi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale  di cui al D.P.R.
n. 371 del 08/07/1998 e successivi accordi regionali ;   

ESAMINATI  gli elaborati del ruolo unico di liquidazione delle prestazioni farmaceutiche predisposti
dal sistema Sisar su elaborazione dei servizi farmaceutici dei Distretti di questa Azienda Sanitaria;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/18 del 08/02/2006, relativa all’acquisto ed
erogazione dei farmaci del PHT. Accordo con Federfarma Sardegna e la Distribuzione Intermedia.
Linee di indirizzo operative uniformi regionali,  per la Distribuzione di tali farmaci in nome e per
Conto (DPC);

VISTA  la  legge  di  stabilità  2015  in  materia  di  Split  Payment  (  art.1,  comma  629,  della  L.
190/2014),che  interessa  anche  le  fatture  relative  alle  prestazioni  professionali  delle  Farmacie
Convenzionate per la Distribuzione Per Conto (DPC);

CONSIDERATO  che la spesa presunta per l’erogazione dei farmaci in DPC ammonta ad euro  
€ 56.492,43

RITENUTO  di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento per le fatture
DPC;

RITENUTO altresì di dover provvedere alla liquidazionedelle fatture elettroniche DPC associate al
conto di spesa A502020302;

QUANTIFICATO  in complessivi  €56.492,43 l’importo da corrispondere

RITENUTO   di autorizzare  la predetta liquidazione ; 



VISTO l’ allegato “A”  alla presente determina contenente dettaglio delle competenze spettanti alle
singole farmacie per i periodi in oggetto

DETERMINA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente,

di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento per le fatture DPC;

DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 56.492,43 
verrà registrato sul bilancio dell'esercizio  2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato.

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL3 1 A502020302
Autorizzazione di

distribuzione farmaci inclusi nel
PHT(DPC)

DF00030105
Servizio

FarmaceuticoTerritoriale Nuoro
Area Amministrativa

€56.492,43

CIG:       CUP:

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio  per gli adempimenti di 
competenza e al S.C. Servizio Giuridico Amministrativo /S.C .Ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’azienda per la Tutela della Salute ATS –
Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale Sanna



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                       NESSUNO

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

Il Direttore della S. C. Servizio Giuridico Amministrativo / S.C .Ufficio di Staff di Area 

Dott. Francesco Pittalis

IL DELEGATO
Dott. / Dott.ssa 

                  

Utente
Font monospazio
03 12 2019    18  12 2019
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