
 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: Recepimento rimanenze beni di consumo Magazzino Farmacia P.O. San Michele, P.O. 
Businco, Dose Unitaria, Farmacia Clinica e Oncologica e armadietti di reparto al 
31/12/2021. 

  

 

PDEL /2022/320 

_______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  
 
disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere                       
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda   

SI     NO x         

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo f.f.  Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.    Dott. Raimondo Pinna 

 

Su proposta della S.C. Farmacia 
 
 
 

VISTI l’art.1, comma 291, della legge n.266 del 23-12-2005 (legge finanziaria 2006) 

che dispone che “con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la Conferenza permanente 

per i rapporto tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle 

aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e 

cura, degli istituti zoo profilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-

universitarie”; 

 II Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 

42 del 5 maggio 2009, e in particolare il titolo II recante “Principi contabili 

generali e applicati per il settore sanitario”…; 

 Il Decreto del Ministro della Salute del 17/09/2012, recante “Disposizioni in 

materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 
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segue deliberazione n. _________    del ____________ 
 

 

il Decreto del Ministro della Salute del 01/03/2013, recante “Definizione dei 

Percorsi attuativi della Certificabilità” in attuazione dell’art.3 del citato D.M. 

17/09/2012; 

la DGR n. 29/8 del 24/07/2013, recante “Definizione e approvazione del 

Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle aziende sanitarie 

nella Regione Sardegna” con la quale ha preso avvio, nella Regione sardegna il 

programma di azione sulla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie 

previsto dal citato DM 01/03/2013; 

il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

n.1 del 09/01/2014, cin il quale, nell’ambito del menzionato percorso attuativo, 

sono state approvate le “Linee guida regioanali per l’Area delle Rimanenze”; 

PREMESSO che, con atto deliberativo del Direttore Generale n.1077 del 23/06/2014, sono 

state recepite le linee guida regionali per l’area delle rimanenze e che, 

conseguentemente sono state adeguate le procedure aziendali di gestione dei 

processi; 

 che, con atto deliberativo del Direttore Generale n.1078 del 23/06/2014, è stato 

approvato il Regolamento degli agenti contabili a denaro e a materia di questa 

Azienda Ospedaliera; 

 che, con deliberazione n.2286 del 30/11/2017, è stato approvato il nuovo 

regolamento per la gestione dei prodotti farmaceutici nei Servizi e nelle 

strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera Brotzu; 

 che con deliberazione n.197 del 18/02/2022 sono stati individuati i consegnatari 

per debito di vigilanza degli armadietti di reparto aziendali, ad integrazione e 

modifica della deliberazione n.354 del 16/03/2021; 

VISTA la deliberazione n.1963 del 30/12/2010 con la quale alla Dott.ssa Michela 

Pellecchia è stato attribuito l’incarico di Direttore della S.C. Farmacia; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.521 del 02/04/2015, con la 

quale la Dott.ssa Michela Pellecchia è stata formalmente individuata quale 

Responsabile dei magazzini farmacia dell’AOB e agente contabile a materia; 

CONSIDERATO che l’agente contabile del magazzino della Farmacia Clinica e Oncologica era 

stato individuato con delibera n. 188 del 30/01/2019 nella persona del Dott. 

Paolo Serra; 
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PRESO ATTO  che a far data dal 16/12/2021 Il Dott. Paolo Serra è stato collocato in 

aspettativa senza assegni per l’assunzione di incarico presso altra Azienda; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Michela Pellecchia, con delibera n. 150 del 09/02/2022, è stata 

individuata quale responsabile della SSD Farmacia Clinica e Oncologica; 

ACQUISITE le attestazioni, a firma dei referenti dei singoli armadietti di reparto e dei 

direttori degli stessi, nelle quali si certifica la verifica della rispondenza delle 

giacenze degli armadietti presenti sul sistema informatico di contabilità di 

magazzino, rispetto alle giacenze fisiche al 31/12/2021; 

VISTO il prospetto sintetico del valore finale delle giacenze al 31/12/2021 del 

magazzino farmacia del P.O. San Michele, del magazzino farmacia del P.O. 

Businco-Microcitemico, della Dose unitaria, del magazzino della Farmacia Clinica 

e Oncologica e degli armadietti farmaceutici in dotazione ai singoli centri di 

costo, predisposto secondo il raggruppamento di voci di conto economico e 

debitamente sottoscritto dal Responsabile degli stessi magazzini, allegato al 

presente atto (Allegato A) per farne parte integrale e sostanziale; 

DATO ATTO che sono altresì allegati al presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato B), i prospetti sintetici dei valori finali delle giacenze di 

ciascun armadietto di reparto/servizio, debitamente sottoscritti dai consegnatari 

per debito di vigilanza e dai direttori dei reparti/servizi; 

DATO ATTO che il valore finale complessivo delle rimanenze dei beni di consumo del 

magazzino farmacia del P.O. San Michele, del magazzino farmacia del P.O. 

Businco-Microcitemico, della Dose Unitaria, del magazzino della Farmacia Clinica 

e Oncologica e degli armadietti di reparto/servizio al 31/12/2021 è pari a Euro 

22.386.217,24; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

D E L I B E R A 

 

� Di recepire il prospetto sintetico del valore finale delle giacenze al 31/12/2021 del 

magazzino farmacia del P.O. San Michele, del magazzino farmacia del P.O. Businco-

Microcitemico, della Dose Unitaria, del magazzino della Farmacia Clinica e Oncologica e 

degli armadietti farmaceutici in dotazione ai singoli centri di costo dello stesso presidio 

ospedaliero, predisposto secondo il raggruppamento di voci di conto economico e 
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debitamente sottoscritto dal Responsabile dei suddetti magazzini farmacia, allegato al 

presente atto (Allegato A) per farne parte integrale e sostanziale; 

� di dare atto che sono altresì allegati al presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato B), i prospetti sintetici dei valori finali delle giacenze di ciascun 

armadietto di reparto/servizio; 

� di dare atto che il valore finale complessivo delle rimanenze dei beni di consumo del 

magazzino farmacia del P.O. San Michele, del magazzino farmacia del P.O. Businco-

Microcitemico, della Dose Unitaria, del magazzino della Farmacia Clinica e Oncologica e 

degli armadietti di reparto/servizio al 31/12/2021 è pari a Euro 22.386.217,24; 

� di trasmettere copia della presente atto al Servizio Economico-Finanziario per gli 

adempimenti di competenza 

 

Il Direttore Generale 
         Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f.  
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
     
   

                

 

 

 

 
Il  Direttore S.C. Farmacia Dott.ssa Michela Pellecchia 
 
Collab.Amministrativo Senior Dott.ssa Anna Lai 
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