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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.616 del 14/04/2021
Proposta nr.710 in data 12/04/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rina DI BELLA

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvvigionamento biennale di specialità farmaceutiche non commercializzate sul territorio nazionale
e fornite gratuitamente alle Strutture del S.S.N. dalle Ditte autorizzate all’importazione o mediante il
conto lavoro del cambio plasma. - CIG: Z8D314FC40 - IDROCORTISONE ROUSSEL cpr. 10 mg Ditta Sanofi s.r.l. - CIG: Z8C314FCF6 - FLORINEF cpr. 0,1 mg - Ditta Mylan Italia S.r.l. - CIG:
ZA531502B8 - EMODERIVATI fiale - Ditta Kedrion s.p.a. -

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per beni sanitari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
- il Decreto Leglislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che con pec del 6 aprile 2021 il Direttore dell U.O.C. Farmacia di questa Azienda ha chiesto di
porre in essere la procedura atta a garantire, senza soluzione di continuità, l’approvvigionamento delle
specialità farmaceutiche – come da precedente delibera n.286/2019 -, non commercializzate sul territorio
nazionale e fornite gratuitamente alle Strutture del S.S.N. dalle Ditte autorizzate all’importazione, o mediante
il conto lavoro del cambio plasma All. “A”);
ATTESO che con detta pec il Direttore dell’U.O.C. Farmacia ha comunicato i quantitativi delle singole
specialità secondo il fabbisogno presunto annuale;
RITENUTO opportuno procedere all'approvvigionamento de quo a titolo gratuito - secondo il fabbisogno
biennale delle singole specialità -, per come dettagliatamente di seguito riportato:
1 - Determina AIFA n. 13/2020 – Ditta Sanofi s.r.l.
CIG: Z8D314FC40 - n. 50.000 cpr. di “IDROCORTISONE ROUSSEL 10 mg” 2 - Determina AIFA n. 05/2021 – Ditta Mylan Italia s.r.l.
CIG: Z8C314FCF6 - n. 28.000 cpr. di “FLORINEF 0,1 mg” 3 - Circolare n. 1255/2009 dell’Assessorato per la Sanità della regione Siciliana – Ditta Kedrion s.p.a.
CIG: ZA531502B8 - ABITAL*1FL 50ml soluzione 20% - n. 50.000 fiale;
- ATKED* FL 1000UI - n. 800 fiale;
- IXED FL 1000UI - n. 60 fiale;
- KEDCOM*FL 500UI - n. 160 fiale;
- KLOTT*FL 1000UI - n. 60 fiala;
- VENITAL FL 100ml 50G/L - n. 4.800 fiale;
PRECISATO che:
- relativamente alle specialità “Idrocortisone” e “Florinef”, l’AIFA autorizza l’importazione degli stessi –, da
fornire a titolo gratuito, a cura rispettivamente: dalla Ditta Sanofi s.r.l. e dalla Ditta Mylan Italia s.r.l. -, previa

compilazione di apposito modulo da parte delle Aziende Sanitarie richiedenti da recapitare all’Agenzia del
farmaco, al fine di consentire il monitoraggio sul corretto impiego terapeutico del prodotto, da utilizzare
esclusivamente nella cura della specifica patologia per la quale è consentita l’importazione;
- relativamente alle specialità individuate quali “Emoderivati”, approvvigionate dalla Ditta Kedrion s.p.a.
mediante il cambio/plasma, la rendicontazione a consuntivo delle spettanze dovute all’Industria Kedrion,
nonché l’attestazione di congruità, compete all’ARNAS Civico di Palermo; pertanto, le Farmacie delle
Aziende Sanitarie, prima di emettere qualsiasi richiesta di acquisto delle specialità in argomento, sono tenute a
verificare direttamente presso il “Servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico”, la disponibilità di prodotti derivanti dal conto lavoro. Solo successivamente, laddove questi
non risultassero disponibili dal conto lavoro, il “Centro Regionale di Assegnazione degli Emoderivati”,
procederà al rilascio dell’autorizzazione all’acquisto degli emoderivati presso altre Ditte che operano nel
settore.
- Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio dei consumi di detti farmaci, le Farmacie delle Aziende
Sanitarie, entro la prima decade del mese successivo, dovranno trasmettere l’elenco riepilogativo degli
eventuali acquisti di emoderivati al citato Dipartimento.
ACQUISITO dal sito dell’ANAC, al fine di dare attuazione alle richieste di cui sopra - da parte dell’U.O.C.
Provveditorato -, il numero CIG corrispondente ai prodotti di interesse per l’avvio - nel rispetto del D. Lgs. n.
50 del 18.4.2016 -, della procedura selettiva diretta all’approvvigionamento delle specialità di che trattasi;
CONFERMATA la necessità di approvvigionarsi delle specialità farmaceutiche in argomento - nei termini e
con le modalità di cui sopra -, secondo il fabbisogno stimato durante il periodo aprile 2021/marzo 2023, presso
le Ditte Sanofi s.p.a., Mylan Italia s.r.l. e Kedrion s.p.a.;
RITENUTO di dover nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016,
la Sig.a Rina Di Bella, Assistente Amministrativo (Ctg. C4), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura proponente che attesta la legittimità delle procedure poste in
essere per il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - Di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.a
Rina Di Bella, Assistente Amministrativo (Ctg. C4), in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa
A.O.U.;
Art. 2 - Di prendere atto della richiesta avanzata dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia di questa Azienda per
l’approvvigionamento delle specialità farmaceutiche di cui in premessa, ratificandone per l’effetto gli atti posti

in essere.
Art. 3 - Disporre l’affidamento per la fornitura biennale – a titolo gratuito -, delle specialità farmaceutiche per
le quali l’AIFA ha autorizzato l’importazione e l’utilizzo esclusivo per le patologie specificate nelle varie
Determine di riferimento:
- in favore della Ditta Sanofi s.p.a. – CIG: Z8D314FC40 -“IDROCORTISONE ROUSSEL cpr. 10 mg“;
- in favore della Ditta Mylan Italia s.r.l. - CIG: Z8C314FCF6 - “FLORINEF cpr. 0,1 mg”.
Art. 4 - Disporre l’affidamento - previa verifica presso il “Servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento
Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico”, la disponibilità di prodotti derivanti dal conto
lavoro, nonché apposita autorizzazione all’acquisto -, in favore della Ditta Kedrion s.p.a. per la fornitura
delle specialità farmaceutiche individuate:
- CIG: ZA531502B8 - “EMODERIVATI” (ABITAL*1FL 50ml soluzione 20% +SE; ATKED* FL
500UI+FL 10ml+SET; ATKED* FL 1000UI+FL 20ml +SET; KEDCOM*FL 500UI+FL 20ml +SET;
KLOTT*FL 1000UI+FL 10ml+SET; VENITAL*EV FL 100ml 50G/L+SET) -, secondo le quantità
necessarie a soddisfare il fabbisogno dell’Azienda, per come comunicato dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia
di questa Azienda.
Art. 5 - Di far carico al Direttore dell’U.O.C. Farmacia di emettere singoli ordinativi di fornitura e, nel
contempo, di rendicontare gli ordinativi di che trattasi - ciascuno per le competente proprie -, all’AIFA e al
“Servizio Trasfusionale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico”, nonché per
conoscenza, all’U.O.C. Economico Finanziario di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Art. 6 - Di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C. Farmacia e all’U.O.C.
Economico Finanziario per le competenze di ciascuno.
Art. 7 - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, atteso che la fornitura in questione riveste
carattere di assoluta priorità e urgenza.
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Delibera nr.616 del 14/04/2021 - Allegato nr.1
(Allegato A)
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