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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Avv. Antonfranco Temussi) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
DATO ATTO che dal 01.01.2016 è stato incorporato all’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari il P.O. “SS. Annunziata” e che da tale incorporazione sono derivate una serie 
di obbligazioni (deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n.67/20 del 29.12.2015); 

 
CONSIDERATO che l’attuale situazione contrattuale nei confronti degli operatori economici è molto 

complessa data la particolare situazione dell’AOU di Sassari in ordine alle modalità 
seguite negli anni passati per l’acquisizione di beni e servizi spesso riconducibili a 
situazioni contrattuali di fatto, e correlate per gran parte al presidio ospedaliero “SS. 
Annunziata” oggetto di incorporazione per fusione (ex ASL 1 Sassari);  

 
DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha intrapreso una serie di azioni 

coordinate finalizzate alla riconduzione dell’attività negoziale all’interno dei binari 
della legittimità ed orientati da una parte all’implementazione dell’attività di gara e 
dall’altra alla ricostruzione delle situazioni debitorie e all’azzeramento dei debiti 
pregressi per evitare che gli operatori economici agiscano giudizialmente per 
recuperare i crediti vantati con conseguente condanna dell’AOU Sassari in sede 
giudiziale; 

 
CONSIDERATO  che è assolutamente necessario rimuovere la situazione contingente non essendoci 

alternative praticabili trattandosi di stato di necessità e che bisogna agire in funzione 
protettiva per l’Azienda; 

 
CONSIDERATO  che è inesigibile ogni altro e diverso comportamento fino al normalizzarsi della 

situazione anche per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATO  che si è reso indispensabile, alla luce delle considerazioni suesposte e al fine di 

superare le criticità sopra descritte, predisporre temporaneamente, in attesa del 
completamento della microstruttura delle SC afferenti al Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico, apposito Progetto Aziendale, poi denominato “Gestione 
Debiti Incagliati” che ha come obiettivo la completa definizione dei debiti incagliati 
aziendali; 

 
 VISTA la deliberazione n.312 del 24 aprile 2018, la quale approva il nuovo Regolamento per 

la gestione dei debiti incagliati e con la quale contestualmente è stato nominato il 
responsabile del procedimento per la gestione di tutte le fasi dei debiti incagliati, così 
come si evince dal citato Regolamento; 

 
CONSIDERATA la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 04.04.2018 inviata all’AOU 

Sassari relativamente agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
ed acquisito agli atti della Direzione Aziendale; 

 
  ACQUISITI                 agli atti della Direzione Aziendale i pareri resi da parte del Legale incaricato da questa 

Azienda in relazione ai debiti incagliati ed al Regolamento in oggetto; 
 
DATO ATTO che l’Operatore economico UCB Pharma Spa, con sede in Milano, via Varesina, 

n.162, C.F. 00471770016, ha fornito alle strutture aziendali AOU di Sassari prodotti 
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farmaceutici nel 2017, così come riportato da documentazione allegata in istruttoria 
Pro.Ge.Dinc, e che da questa situazione è maturato un debito; 

 
CONSIDERATO che trattasi di attività inderogabile ed assolutamente non posticipabile in quanto 

indispensabile per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e/o comunque 
necessaria per evitare l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di 
gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento delle attività aziendali; 

 
ATTESO  che per specificità di caso e per le caratteristiche con il quale si è svolto il rapporto 

contrattuale di UCB Pharma Spa questo rientra nel progetto aziendale Debiti 
Incagliati e quindi anche il debito verso il citato operatore economico maturato nel 
periodo indicato va considerato e trattato a termini di Regolamento aziendale citato; 

 
CONSIDERATO che la situazione di fatto delle forniture dei prodotti farmaceutici indicati dalla S.C. 

Farmacia si è conclusa; 
 
VISTO il D.P.C.M. 11 luglio 2018; 
 
ACQUISITA  agli atti della istruttoria la nota PG/2019/23259 del 03.10.2019 della S.C. Farmacia; 
 
CONSIDERATO quindi che sulla base di quanto sopra esposto, dell’istruttoria formata e della 

documentazione agli atti è possibile riconoscere all’Operatore Economico UCB 
Pharma Spa il pagamento delle forniture del materiale sopra descritto alle strutture 
dell’AOU Sassari secondo la procedura prevista dal Regolamento per i debiti 
incagliati approvato con deliberazione n.312 del 24 aprile 2018; 

 
VISTE la deliberazione del 14 Gennaio 2019, n. 07 - Approvazione procedura 

rideterminazione fabbisogni per l’anno 2019 e la deliberazione n.60 del 04.02.2019; 
 

CONSIDERATA          la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l’adozione di          
apposita determinazione dirigenziale, come previsto dal Regolamento per i debiti 
incagliati di questa Azienda; 

 
 VISTA la deliberazione n. 320 del 8 maggio 2018 - Delega dirigente debiti incagliati; 

 
    DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 
 

 di liquidare all’operatore economico UCB Pharma Spa, con sede in Milano, via Varesina, n.162, C.F. 
00471770016, la somma di euro 3.756,58 Iva inclusa (tremilasettecentocinquantasei/58 per fornitura di 
farmaci specifici alle strutture aziendali AOU di Sassari negli anni 2017; 

 di far gravare la spesa di euro 3.756,58 Iva inclusa su BDG_S_BIL_6_2017 a valere sul conto di costo 
A501010101 “Farmaci con AIC”; 

 di dare comunicazione ai servizi competenti dell’esecuzione della presente determinazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Progetto Aziendale Debiti Incagliati 
f.to  (Avv. Antonfranco Temussi) 

 

 

Il Direttore della Struttura Proponente nel rispetto del 
Budget di spesa annua assegnata  
Nome Struttura: SSD. Avvocatura 
Sigla Responsabile: f.f._________________ 
 Estensore: ________________________ 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza 
dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato   
            Dott.ssa Maria Rosa Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari dal 14/10/2019 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile della S.C. Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università  
f.to (Dott. Antonio Solinas)  


