
 

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Recepimento rimanenze beni di consumo Magazzino Farmacia P.O. San Michele, P.O. 
Businco, Dose Unitaria e armadietti di reparto al 31/12/2020. 

 

PDEL/___________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           

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

SI □     NO x□         

 

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”…; 

2021/517

luisanna.perra
Font monospazio
470

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021



 

 

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

materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

 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.354 del 26/03/2021 sono stati individuati i 

consegnatari per debito di vigilanza degli armadietti di reparto aziendali, ad 

integrazione e modifica della deliberazione n.178 del 11/02/2020; 

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; 

 



 

 

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 31/12/2020; 

VISTO il prospetto sintetico del valore finale delle giacenze al 31/12/2020 del 

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

Businco-Microcitemico, della Dose unitaria 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 e degli armadietti di 

reparto/servizio al 31/12/2020 è pari a Euro 19.696.934,74; 

 

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 31/12/2020 del 

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

Microcitemico, della Dose unitaria 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 debitamente sottoscritto dal Responsabile dei magazzini farmacia 

del P.O. San Michele, P.O. Businco-Microcitemico e Dose Unitaria, 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 e degli armadietti di reparto/servizio al 31/12/2020 è pari 

a Euro 19.696.934,74; 

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

adempimenti di competenza 

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 

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

                

 

 

 

 

 
La Direttrice S.C. Farmacia Dott.ssa Michela Pellecchia 
 
Collab.Amministrativo Senior Dott.ssa Anna Lai 

 



ALLEGATO A          

PROSPETTO GENERALE RIMANENZE FINALI AL 31/12/2020

MAGAZZINO CODICE CONTO CONTO_DESCRIZIONE VALORE RIMANENZE FINALI
Magazzino di Farmacia P.O. SAN MICHELE A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 1.154.514,66

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC 12.927,35
A501010301 Acquisti di prodotti dietetici 3.465,08
A501010401 Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini 3.859,48
A501010501 Acquisti di prodotti chimici 457,26
A501010601 Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi 0,00
A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 32.433,95
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 506.721,58
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 10.015,69
A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 0,00

Magazzino di Farmacia P.O. SAN MICHELE TOTALE 1.724.395,06
Magazzino di Farmacia P.O. BUSINCO A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 7.077.508,74

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC 48.070,93
A501010301 Acquisti di prodotti dietetici 2.492,42
A501010401 Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini 0,00
A501010501 Acquisti di prodotti chimici 88,64
A501010601 Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi 0,00
A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 59,78
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 3.375,34
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 28,30

Magazzino di Farmacia P.O. BUSINCO TOTALE 7.131.624,15
Magazzino di Farmacia DOSE UNITARIA A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 795.123,96

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC 2.013,37
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 0,00

Magazzino di Farmacia DOSE UNITARIA TOTALE 797.137,33
Totale complessivo 9.653.156,53

CODICE CONTO CONTO_DESCRIZIONE VALORE RIMANENZE FINALI
CENTRO TRASFUSIONALE SAN MICHELE A501010201 SANGUE ED EMOCOMPONENTI 169.346,00
CENTRO TRASFUSIONALE SAN MICHELE Totale 169.346,00

MAGAZZINO CODICE CONTO CONTO_DESCRIZIONE VALORE RIMANENZE FINALI
ARMADIETTI SAN MICHELE A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 565.921,79

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC 54.028,08
A501010301 Acquisti di prodotti dietetici 2.744,29
A501010401 Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini 1.012,85
A501010501 Acquisti di prodotti chimici 596,81
A501010601 Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi 173.793,42
A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 912.537,23
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 4.173.279,02
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 87.953,90
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 1.043,04
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 8,54

ARMADIETTI SAN MICHELE TOTALE 5.972.918,98
ARMADIETTI BUSINCO A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 362.723,92

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC 18.374,65
A501010301 Acquisti di prodotti dietetici 1.128,20
A501010401 Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini 272,25
A501010501 Acquisti di prodotti chimici 141,02
A501010601 Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi 162.076,88
A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 649.353,90
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 1.387.001,12
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 104.780,42
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 1.001,38

ARMADIETTI BUSINCO TOTALE 2.686.853,73
ARMADIETTI CAO A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 448.174,21

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC 73.601,44
A501010301 Acquisti di prodotti dietetici 3.536,93
A501010401 Acquisti di materiali per la profilassi - vaccini 275,95
A501010501 Acquisti di prodotti chimici 1.164,48
A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 229.276,50
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 299.839,94
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 158.790,06
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 0,00

ARMADIETTI CAO TOTALE 1.214.659,51
Totale complessivo 9.874.432,21
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