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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

 
Proposta      n.  486   del   17/01/2019         
  
STRUTTURA PROPONENTE:    DIPARTIMENTO  DEL  FARMACO 

Dott. Paolo Sanna 
 

 

 
OGGETTO:  ENPAF - Corresponsione all’ENPAF del contributo dello 0.15% (art. 17 DPR 
n. 371/98) anno 2019 
 

 

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  Maria Flavia Pintore   

Il Responsabile 
del Procedimento 

  
 Dott. Paolo Sanna 

 
 

 

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

 

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] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del Dott. Luigi 

Minerba; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11del 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;  

VISTE le delibere della cessata ASL Cagliari n. 976 del 04/07/2012, con la quale è stato  
conferito al Dott. Paolo Sanna, Dirigente Farmacista, l’incarico triennale di Direttore del 
Dipartimento del Farmaco e n. 729 del 18/06/2015 con la quale è stato prorogato tale incarico; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale dell’ATS n. 8108 del 25/09/2018, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Direttore del Dipartimento del Farmaco fino alla conclusione del 
processo di riorganizzazione del Dipartimento sopracitato, come contemplato dal nuovo Atto 
Aziendale; 
 
VISTO L’Accordo Collettivo Nazionale con le farmacie, DPR 94/89, che all’art. 20 disponeva la 
corresponsione all’ENPAF, da parte delle ex UU.SS.LL., di un contributo nella misura dello 
0.15% della spesa sostenuta nell’anno 1986; 

 
ATTESO che nel DPR n. 371/98, Accordo Collettivo con le Farmacie, in vigore dall’11/11/98, 
tale disposizione è stata confermata, nella stessa misura ivi prevista; 

 
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 2019 alla  U.O.C. Farmaceutica Territoriale;  

 
RITENUTO di dover  provvedere, anche  per  l’anno  2019,  alla  corresponsione  della  
somma  di Euro 41.237,53, come da art. 17 DPR 371/98, per le quote relative alle cessate 
UU.SS.LL. 20, 21, 22 e parte della 18, e che tale cifra dovrà essere ripartita in quattro 
trimestralità, ai sensi  della Direttiva RAS n. 5871/II.5.S;  
 
PRESO ATTO  che, per effetto del suddetto art. 17 e della successiva disposizione RAS prot. 
561/3 dell’08/01/99, l’ammontare della trattenuta ENPAF dello 0.15% deve risultare suddivisa 
tra le Farmacie private e non tra le Farmacie pubbliche, come da disposizione assessoriale;  
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Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 
 

1) DI DARE ATTO che la spesa stimata per l’anno in corso ammonta ad Euro      

41.237,53 IVA inclusa da imputare sul conto A502020301 del bilancio 2019; 

 

 DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio a provvedere al pagamento, per l’anno 2019, degli 
importi sotto elencati, suddivisi secondo i tabulati che sono stati appositamente 
predisposti dal CED Regione: 
 

Totale ATS Sardegna ASSL Cagliari      

I trimestre cessata USL N. 20 
 

€ 5.027,23 

I trimestre cessata USL N. 21   € 3.604,10 

I trimestre cessata USL N. 22 e parte della 18   € 2.491,43 

  Tot. € 11.122,97 

      

II trimestre cessata USL N. 20   € 4.361,85 

II trimestre cessata USL N. 21   € 3.157,98 

II trimestre cessata USL N. 22 e parte della 18   € 2.274,12 

  Tot. € 9.793,95 

      

III trimestre cessata USL N. 20   € 4.052,22 

III trimestre cessata USL N. 21   € 3.279,22 

III trimestre cessata USL N. 22 e parte della 18   € 2.211,46 

  Tot. € 9.542,90 

      

IV trimestre cessata USL N. 20   € 4.827,41 

IV trimestre cessata USL N. 21   € 3.511,59 

IV trimestre cessata USL N. 22 e parte della 18   € 2.438,72 

  Tot. € 10.777,71 

      

Totale complessivo da corrispondere    € 41.237,53 
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2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

41.237,53 IVA compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato 

come di seguito rappresentato: 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria – ciclo passivo  
per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

4) DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, L.R. n. 10/2006 e s.m.i.        

 
                         

 

                        IL Direttore del Dipartimento del Farmaco  

            Dott. Paolo Sanna  

 

 

ANNO 

UFF. 

AUTORI

ZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

2019 
  

A502020301 
 

 

 

Corresponsione all’ENPAF del 
contributo dello 0.15% (art. 17 
DPR n. 371/98) anno 2019 

 

 €  41.237,53 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Luciana Pinna 

 
 Delegato 

Dott. / Dott.ssa    
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