
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                        del _____________

Oggetto: Accordo Interregionale della Plasmaderivazione. Liquidazione fattura n. 83/18  del 03.05.2021.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova. Importo complessivo € 192.500,00 Iva inclusa.

PDTD/2021/2121

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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera

Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della SC Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente 

gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla 

Deliberazione n. 589 del 14.04.2015;

Premesso  la legge 21 ottobre 2005, n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della  

produzione nazionale di emoderivati”, all’art. 15 disciplina la produzione nazionale di  

farmaci emoderivati ed in particolare al comma 1 prevede la possibilità per le Regioni, 

singolarmente o  consorziandosi  tra  loro,  di  stipulare  convenzioni  con i  centri  e le  

Aziende a ciò autorizzate;

Considerato  che in attuazione di quanto suesposto la Regione Sardegna nel 2006 ha aderito ad un

Accordo  di  programma  interregionale  finalizzato  alla  gestione  congiunta

delle compensazioni dei plasmaderivati già in essere tra la Lombardia e il Piemonte e

che l’Accordo di Programma individua la Regione Lombardia capofila di tale Accordo

e come tale delegata a gestire le procedura di gara per l’affidamento del servizio di

ritiro trasferimento nello stabilimento di lavorazione industriale del plasma prodotto e

consegna alle strutture trasfusionali delle Regioni aderenti all’Accordo;

%

luisanna.perra
Font monospazio
666

luisanna.perra
Font monospazio
21.04.2022

luisanna.perra
Font monospazio
21.04.2022



                                                     

         Segue determinazione n. ___________ del ____________

Tenuto conto  che la Regione Sardegna ha ritenuto opportuno trasferire  alle Aziende sanitarie  le

attività di gestione diretta con le relative risorse destinate al finanziamento del proprio

Servizio Sanitario Regionale e che si è reso necessario, nel caso specifico, individuare

un’Azienda sanitaria che avesse una struttura amministrativa/organizzativa idonea a

gestire il succitato Accordo di Programma, che comprende la gestione congiunta delle

compensazioni dei plasmaderivati, nonché le 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;

Considerato che in attuazione dell’Accordo Stato - Regioni del 13 ottobre 2011 è stata adottata la

DG Regione Sardegna n. 7/11 del 07.02.2012, che ha istituito la Struttura Regionale di

Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, individuando l’Azienda Ospedaliera

Brotzu  di  Cagliari  (Servizio  Immunoematologia  e  Trasfusionale)  quale  sede

temporanea della SRC e attribuendo a quest’ultima, tra le varie attività, anche quella di

gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci

plasmaderivati  e che successivamente, con la DG Regione Sardegna n. 49/35 del

26.11.2013, l’Azienda Ospedaliera “Brotzu” è stata individuata 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

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 e sono

stati altresì attribuiti gli atti di gestione che derivano dall’applicazione dell’Accordo di

cui al punto precedente, di concerto e previo parere tecnico da parte della Struttura

Regionale di Coordinamento;

Considerato che  anche le  Regioni  Lombardia  e  Piemonte,  facenti  parte  del  succitato  Accordo,

hanno individuato per la gestione dello stesso, quale Azienda sanitaria, quella in cui ha

sede la Struttura Regionale di Coordinamento;

Atteso che le risorse finanziarie a tal fine stanziate sul bilancio regionale UPB S05.01.008, a

decorrere dall’esercizio 2014 graveranno sul capitolo SC.05.0162 e verranno trasferite

annualmente all’Azienda Ospedaliera Brotzu per gli adempimenti di competenza;
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  Segue determinazione n. ___________ del ____________

Vista la fattura n. 83/18 del 03.05.2021, emessa dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di

Mantova,  relativa  alla  “Compensazione  prodotti  –  plasmaderivati  relativi  al  primo

semestre del 2018” per l’importo complessivo di €  192.500,00  Iva inclusa, su cui il

Responsabile della SRC ha espresso parere favorevole;

Ritenuto pertanto,  al  fine  di  evitare  ulteriori  oneri  a  carico  dell’Amministrazione,  di  dover

procedere  alla  liquidazione  e  al  pagamento  della  fattura n.  83/18 del  03.05.2021,

emessa dall’Azienda  Socio  Sanitaria  Territoriale  di  Mantova,  relativa alla

“Compensazione prodotti  – plasmaderivati  relativi  al  primo semestre del  2018” per

l’importo complessivo di € 192.500,00 Iva inclusa;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

                      

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di  procedere  procedere alla  liquidazione  e al  pagamento  della  fattura  n.  83/18 del

03.05.2021, emessa dall’Azienda Socio Sanitaria  Territoriale di Mantova, relativa alla

Compensazione  prodotti  –  plasmaderivati  relativi  al  primo  semestre  del  2018”  per

l’importo complessivo di € 192.500,00 Iva inclusa;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n.  A205030507 del Piano

dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relati-

vi ordini di pagamento.

       IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

                                       Avv. Federica Pillai

Il Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Valeria Moro
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