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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

 

OGGETTO 

 
Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” di Cagliari per l’acquisto di farmaci plasmaderivati. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  X ] NO [   ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

 

 

NON FAVOREVOLE[   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

 

 

 

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

 

RUOLO 

 

SOGGETTO 

 

FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Affari Generali, Convenzioni e rapporti con l’Università 

ESTENSORE Dott.ssa Ida Lina Spanedda 

PROPOSTA N.   PDEL – 2020 –  431 del 18.05.2020 

Il Direttore della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché 

l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile 

del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

 

 

 

  

UtenteAOU
Font monospazio
22.05.2020

UtenteAOU
Font monospazio
22.05.2020

UtenteAOU
Font monospazio
F.F. Avv. Antonfranco Temussi

UtenteAOU
Font monospazio
126



2 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
AFFARI GENERALI, CONVENZIONI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’  

(Dott. Antonio Solinas) 
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
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”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

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

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 

VISTA 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; 

 
PREMESSO che la Direzione Generale dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con 

apposita nota, aveva comunicato che: 

- al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione dei rapporti debitori e creditori tra le 
diverse Aziende Sanitarie della Regione e consentire a ciascuna di esse una migliore 
rappresentazione dei relativi costi e ricavi, nonché un più agevole controllo su costi altrimenti 
non internalizzati, era opportuno che l’Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari 
provvedessero a regolarizzare, tramite fattura, la cessione ad altre Aziende Sanitarie della 
Regione dei plasmaderivati a fatturazione diretta da altre aziende pubbliche o private; 

- in particolare, l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” deve fatturare i farmaci plasmaderivati per 
tutte le Aziende della Regione Sardegna; 

 
VISTA la Deliberazione n. 453 del 13.06.2018 con la quale è stata approvata apposita Convenzione per 
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le annualità 2017 e 2018 tra l’AOU di Sassari e l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” al fine di 
regolamentare i rapporti in merito alla cessione di farmaci plasmaderivati;  

 
CONSIDERATA pertanto la necessità di proseguire, agli stessi patti e condizioni, il rapporto convenzionale con 

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per l’acquisto di farmaci plasmaderivati, per le annualità 2019 
e 2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di proseguire il rapporto convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per l’acquisto di farmaci plasmaderivati, 
per le annualità 2019 e 2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina, per l’annualità 2019, così come da fatture agli atti, una spesa pari 
ad € 1.451.927,00 che grava sul conto di costo n. A501010107 “Emoderivati di produzione regionali”;  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento determina, per l’annualità 2020 una spesa presumibile di € 1.650.000,00 che 
grava sul conto di costo n. A501010107 “Emoderivati di produzione regionali”  

 

4) di incaricare le Strutture competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari e l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari per l’acquisto di farmaci 
plasmaderivati”; 

 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
1) di proseguire il rapporto convenzionale con l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per l’acquisto di farmaci plasmaderivati, 
per le annualità 2019 e 2020, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento determina, per l’annualità 2019, così come da fatture agli atti, una spesa pari 
ad € 1.451.927,00 che grava sul conto di costo n. A501010107 “Emoderivati di produzione regionali”;  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento determina, per l’annualità 2020 una spesa presumibile di € 1.650.000,00 che 
grava sul conto di costo n. A501010107 “Emoderivati di produzione regionali”  

 

4) di incaricare le Strutture competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti; 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1  “Convenzione per l’acquisto di farmaci plasmaderivati” 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato 
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