
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ______ DEL __________

Proposta n.  201 del 14/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Presa  d’atto  della  convenzione  tra  l’Azienda  di  rilievo  Nazionale  ed  Alta
Specializzazione G. Brotzu e l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n°5 di Oristano per l’acquisto
di farmaci plasmaderivati.

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

Referente Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’Istruttore Dott.ssa Maria Luisa Dionette

Responsabile del 
Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Il Direttore della Strettura
proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 5 di Oristano
SI [  ]                      NO [  ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ x ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ x]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  Decreto Legislativo n° 502 del 30 dicembre 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 L.R. 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.;

VISTE
- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione
dei Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;

DATO ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  con  DGR n°  51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la  Deliberazione n°  2 del  11/01/2022 di  nomina della  Dott.ssa Rosalba Muscas
quale Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione n° 13 del 14/02/2022 di nomina
del Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTA il  provvedimento del  Direttore Generale ATS n° 11 del  18/01/2017 di  attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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;

ATTESO  che

-  con deliberazione n.49/35 del 26.11.2013 la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva individuato l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” quale Azienda
sanitaria incaricata della gestione dell’Accordo di Programma interregionale, già in essere tra la
Lombardia  e  il  Piemonte,  finalizzato  alla  gestione  congiunta  delle  compensazioni  dei
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plasmaderivati nonché delle procedure che derivano dall’affidamento del “servizio” relativo al ritiro,
trasferimento  allo  stabilimento  di  lavorazione,  trasformazione  del  plasma  prodotto  dai  servizi
trasfusionali e dalla distribuzione dei plasmaderivati, attualmente affidato alla società Kedrion S.p.A
e di attribuire all’Azienda Ospedaliera “Brotzu” gli atti di gestione che derivano dall’applicazione del
suddetto Accordo;

- con delibera di G.R. n. 49/9 del 13.09.2016 è stato recepito integralmente l'Accordo Stato –
Regioni n. 168 del 20.10.2015 concernente “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra
Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti
e  dei  farmaci  plasma  derivati  prodotti  in  convenzione,  nonché  azioni  di  incentivazione
dell'interscambio delle Aziende Sanitarie all'interno della Regione e tra le regioni”, compreso di
allegato,  con  il  quale  sono  state  modificate  le  tariffe  di  cessione  del  sangue  e  degli
emocomponenti;

-  in  data  05.06.2017,  con  nota  prot.  n.  0014778,  la  Direzione  Generale  dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva comunicato che, al fine di provvedere alla
corretta contabilizzazione dei rapporti  debitori e creditori tra le diverse Aziende Sanitarie della
Regione e consentire a ciascuna di esse una migliore rappresentazione dei relativi costi e ricavi,
nonché un più agevole controllo su costi altrimenti non internalizzati, sarebbe stato opportuno che
l'Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari e l'Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Sassari provvedessero a regolarizzare, tramite fattura, la cessione
ad altre Aziende Sanitarie della Regione dei plasmaderivati a fatturazione diretta da altre aziende
pubbliche  o  private.  In  particolare,  l'ARNAS  “G.  Brotzu”  avrebbe  dovuto  fatturare  i  farmaci
plasmaderivati acquistati dalla Ditta aggiudicataria e da altre Aziende extra regione, per tutte le
altre Aziende della Regione;

DATO ATTO che 

- la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), ubicata presso l' ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari,
provvede alla definizione delle quantità di farmaci plasmaderivati necessari al soddisfacimento del
fabbisogno aziendale,  sulla base di  quanto comunicato dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie
interessate,  subordinato  alla  disponibilità  degli  stessi,  presso  il  magazzino  unico  della  Ditta
aggiudicataria, e secondo quanto disposto dal D.M. Del 02/2016 “Programma nazionale plasma e
medicinali plasmaderivati  2016/2020”;

- eventuali integrazioni pervenute alla SRC dalle Aziende Sanitarie, saranno richieste dalla SRC
alla Ditta aggiudicataria e alla Regione Lombardia (capofila dell'Accordo stipulato tra le Regioni
Lombardia, Piemonte e Sardegna), che attesterà l'eventuale disponibilità;

-  la  “SRC  Sardegna”,  ai  fini  della  cessione  dei  farmaci  plasmaderivati,  comunica  alla  Ditta
aggiudicataria e alle altre Aziende Sanitarie Pubbliche extra regione, il  quantitativo dei farmaci
plasmaderivati da cedere, in base alle richieste pervenute dall’ASL n°5 di Oristano;

CONSIDERATO che  l'ARNAS  “G.  Brotzu”  fatturerà  mensilmente,  alla  ASL  n°5  di  Oristano,
secondo quanto attestato, in base al tariffario allegato alla presente convenzione, reso obbligatorio
dall'Accordo Stato – Regioni del 20.10.2015 n. 168 ed in vigore dal 01.06.2016, riguardante le
modalità ed il tariffario dei prodotti finiti ed oggetto di scambio intraregionale ed interregionale;

ATTESO che,  con nota n. PG/2022/9123 del 02/05/2022, la Direzione Generale dell’ARNAS “G.
Brotzu” ha chiesto a questa ASL la disponibilità alla stipula di una convenzione per l’acquisto di
plasmaderivati,  di  durata  triennale  a  far  data  dal  01/01/2022,  eventualmente  modificabile  ed
integrata nel  tempo, alla  luce di  eventuali  nuove esigenze delle  parti,  nonché di  sopravvenute
disposizioni  in  merito  all’acquisto  dei  medesimi  prodotti  a  seguito  di  interventi  disposti  dalla
Centrale Regionale di Committenza, previo accordo scritto;
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CONSIDERATO che 
-  con nota PG/2022/17691 del  19/05/2022,  presente agli  atti,  questa ASL ha espresso parere
favorevole alla stipula della convenzione per l’acquisto di plasmaderivati;
-  il  Responsabile  della  Struttura Regionale di  Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali
Regione Sardegna, ha espresso parere favorevole sulla stipula della convenzione in oggetto per il
periodo 01.01.2022 – 31.12.2024;

VISTA la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale firmata
da entrambi i Rappresentanti Legali, il cui certificato di firma è agli atti del servizio proponente;

RITENUTO pertanto di dover stipulare la convenzione in oggetto che si allega al presente atto,
sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

SU Proposta del Direttore della S. C. Area Giuridico-Amministrativa di Oristano

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott. Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

DI PRENDERE ATTO della stipula della convenzione tra L’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari e l’ASL
n.5 di Oristano, per l’acquisto di farmaci plasmaderivati,  per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024,
che si allega al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale; 

DI  INDIVIDUARE, ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  quale  Direttore
dell'Esecuzione  del  Contratto  inerente  alla  presente  convenzione  per  l’acquisto  di  farmaci
plasmaderivati, il Direttore della Farmacia Ospedaliera;

DI TRASMETTERE  il  presente provvedimento  alla  Direzione Ospedaliera ed al  Direttore della
Farmacia Ospedaliera  per l’esecuzione degli atti di rispettiva competenza, e alla S.C. Giuridico
Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n. 5 di Oristano.
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IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A): Convenzione tra l’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari e l’Azienda Socio - Sanitaria Locale
n°5 di Oristano per l’acquisto di farmaci plasmaderivati.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di
Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano

o suo DELEGATO _______________________________
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