
   

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

OGGETTO: Proroga della Convenzione tra l'ARNAS “G. Brotzu” e l'Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Cagliari per l'acquisto di farmaci plasmaderivati. Periodo 
01.01.2022-31.12.2025. 

PDEL/2022/565 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.          

                    

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”  

SI □ NO □  

 

 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

 

VISTA la delibera di G.R. n. 49/9 del 13.09.2016 con la quale 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; 

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 aggiudicatrice, e secondo quanto disposto 
dal D.M. del 02/02016 <<Programma nazionale plasma e medicinali 
plasmaderivati 2016/2020>>; 

PREMESSO   che con deliberazione n. 1305 in data 13.06.2018 questa Azienda ha 
preso atto della convenzione tra l'ARNAS “G. Brotzu” e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l'acquisto di farmaci 

plasmaderivati con scadenza al 31.12.2021; 
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PRESO ATTO  della richiesta PG/2022/8826 del 28.04.2022 da parte del Responsabile 
della SRC Sardegna di prorogare la convenzione scaduta in data 
31.12.2021 agli stessi patti e condizioni;  

RITENUTO            pertanto di dover prorogare la convenzione scaduta in data 31.12.2021 
agli stessi patti e condizioni tra l'ARNAS “G. Brotzu” e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l'acquisto di farmaci 

plasmaderivati. Periodo 01.01.2022-31.12.2025. 

. 

Per i motivi esposti in premessa: 

 

 

D E L I B E R A 

1. Di prorogare la convenzione scaduta in data 31.12.2021 agli stessi patti e condizioni 

tra l'ARNAS “G. Brotzu” e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l'acquisto 
di farmaci plasmaderivati. Periodo 01.01.2022-31.12.2025.  

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e 

Controllo di Gestione, al Direttore del Dipartimento Servizi, al Responsabile della SRC 
Sardegna e al Direttore Generale della AOU di Cagliari. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore della SC Comun. e Rel. Est. R. Manutza 

M.Battaglia 
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