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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2018/2794 del _15_/_03_/_2018___     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO FARMACEUTICO 
Dott.Francesco Noli 
 

 

 
OGGETTO: : Presa d’atto della valorizzazione delle Rimanenze del Magazzino Farmaceutico e 
dei beni sanitari in giacenza nei Reparti/Servizi al 31.12.2017 

 

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 
Gianmarco Usai 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.Francesco Noli 
Direttore Servizio Farmaceutico 

 

 

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

SI [ ]                         NO [X ]  
 

 

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]  
     

 
 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
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15/03/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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;  

VISTA la DGR n. 29/8 del 24.07.2013 avente ad oggetto “Definizione e approvazione del Percorso 

Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione Sardegna”  

(denominato di seguito PAC) finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, procedurali 

e contabili necessari a garantire la  qualità delle procedure amministrativo-contabili;  

VISTI gli allegati A) e B) della suddetta DGR n. 29/8 del 24.07.2013 che definiscono contenuti e 

termini dell’attuazione del PAC, riferiti al triennio secondo semestre 2013- primo semestre 2016; 

PRESO ATTO  del Decreto Ras n. 1 del  09.01.2014 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale con il quale sono state approvate le “Linee guida regionali relative alle 

procedure per l’Area delle Rimanenze” predisposte nell’ambito del Percorso Attuativo della 

Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Decreto; 

VISTA la Deliberazione n° 117 del 17.03.2014 con la quale la ASSL di Lanusei ha  recepito il 

Decreto n. 1 del  09.01.2014 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e le 

allegate “Linee guida regionali per l’area delle Rimanenze”; 

CONSIDERATO che, le suindicate “Linee Guida  regionali per l’area delle Rimanenze”, 

stabiliscono che il Responsabile del Magazzino Farmaceutico deve sottoporre una proposta di 

deliberazione al Direttore della ASSL che recepisce in allegato: 

 i prospetti relativi al valore finale dei beni del Magazzino Farmaceutico, secondo il 

raggruppamento per voci di conto economico, debitamente sottoscritti; 

 i prospetti sintetici dei valori finali dei beni in giacenza nei Reparti/Servizi, secondo il 

raggruppamento per valori di conto economico, debitamente sottoscritti dai Responsabili 
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degli armadietti farmaceutici individuati, frutto di un’azione sinergica e coordinata della 

Direzione Sanitaria del P.O. e dei Responsabili di Distretto e di Dipartimento; 

VISTI  

- l’allegato prospetto sintetico (All. 1 MFO- All.2 MFT), debitamente sottoscritti dal 

Responsabile del Servizio Farmaceutico, Dr. Francesco Noli, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, in base ai quali il valore finale dei 

beni del Magazzino del Servizio Farmaceutico Aziendale, secondo il raggruppamento  per 

voci di conto economico, risulta, alla data del 31.12.2017, pari a € 1.245.329,34; 

-  l’ allegato prospetto sintetico del valore finale dei beni in giacenza nei Reparti/Servizi, 

secondo il raggruppamento per valori di conto economico, (All. 3 Magazzini di 

Reparto/Servizi), debitamente sottoscritto dal Responsabile del Servizio Farmaceutico, Dr. 

Francesco Noli  in base ai quali risulta, alla data del 31.12.2017, un valore delle giacenze 

pari a € 4.206.769,99; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non ha impatto sui costi di gestione anno 2017;  

VISTA la DGR n. 29/1 del 22.07.2014 “Adeguamento del sistema della contabilità economico-

patrimoniale delle aziende sanitarie al Titolo II D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 concernente le 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42; 

VISTA la L.R. n. 3/2009; 

VISTA la L.R. n. 10/2006; 

DETERMINA 
 

1- DI APPROVARE gli allegati prospetti sintetici, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, prendendo atto della valorizzazione delle 

Rimanenze del Magazzino Farmaceutico Aziendale e del valore finale dei beni in giacenza 

nei Reparti / Servizi secondo il raggruppamento per voci di conto economico, il cui valore 

finale ammonta a € 5.452.099,33; 

2- DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutti i Servizi aziendali e al Collegio 

Sindacale per la parte di propria competenza e al Servizio Affari Generali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ASSL di Lanusei; 

3- DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 

ASSL di Lanusei 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 

Dott. Francesco Noli 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  All. 1 Giacenze MFO al 31.12.2017 

2) All. 2 Giacenze MFT al 31.12.2017 

3) All. 3 Giacenze Magazzini di Reparto/Servizi al 31.12.2017 

 

 

 
 

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’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
15/03/2018

ddalia
Casella di testo
30/03/2018
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