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O G G E T T O :  

FORNITURA DI PLASMADERIVATI PREVISTI DALLA CONVENZIONE REGIONALE. PIANO 
REGIONALE PLASMA 2017. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L’ANNO PER L’ANNO 2017 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 
Preso atto che: 

− con D.G.R. n. 145 - 14244 del 25.11.96 e n. 126 - 15269 del 9.12.96 è stato avviato il Piano 
Plasma Regionale con la approvazione della convenzione Rep. 7370, fra la Regione Piemonte e la 
Ditta Kedrion S.p.a. per la lavorazione del plasma raccolto dai Servizi di Immunoematologia e 
Trasfusionali della Regione Piemonte 

− in seguito, con D.G.R. n. 41- 18443 del 21.4.97 è stata affidata al Centro Regionale di 
Coordinamento e Compensazione con sede presso l’A.S.L. TO4 la sorveglianza e la verifica sulla 
corretta esecuzione della convenzione, nonché i rapporti con le A.S.R. per il ritiro del plasma dalle 
stesse prodotto e relativa distribuzione dei farmaci emoderivati, con comunicazione alla Regione di 
tutti i dati necessari; 

− con D.G.R. n. 31-27578 del 14.6.99 è stata, quindi, data delega A.S.L. TO4 sede del C.R.C.C. di 
stipulare la convenzione con le ditte autorizzate alla lavorazione del plasma e alla produzione degli 
emoderivati riservando alla Regione i compiti suoi propri di programmazione e controllo; 

Richiamata la determinazione delle Regione Piemonte nr. 802 del 27/10/2010 ad oggetto “Piano 
Regionale Plasma: aggiornamento valorizzazione del plasma e degli emoderivati per la 
compensazione fra le Aziende sanitarie regionali”, con la quale la Regione Piemonte aggiornava con 
decorrenza 1° gennaio 2011 le tariffe relative alla valorizzazione del plasma e degli emoderivati dallo 
stesso ottenuti per la compensazione fra Aziende sanitarie regionali; 

Richiamata la Delibarazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016 n. 63-3801 ad oggetto recepimento 
Accordo-Stato-Regioni del 20/10/2015 (rep. Atti n. 168/CSR) concernente “Indicazioni in merito al 
prezzo unitario di cessione, […] delle unità di sangue, dei suoi componenti e di farmaci plasmaderivati 
[…]”. Recepimento tariffe dei prodotti intermedi e semilavorati del plasma indicate dal CNS;  

Vista la comunicazione trasmessa dal C.R.C.C. Piemonte - Centro Regionale di Coordinamento e 
Compensazione – Struttura Regionale di Coordinamento con sede presso l’A.S.L. TO4 per le attività 
trasfusionali registrata al protocollo aziendale n. 1599 del 11/01/2017 allegata al presente atto, con la 
quale viene trasmesso il piano di distribuzione dei plasmaderivati per l’anno 2017; 

Ritenuto di aderire alla convenzione regionale per la distribuzione di plasmaderivati per l’anno 2017; 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di assicurare la fornitura di plasmaderivati; 

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 23/12/2016, è stato adottato il 
Bilancio Preventivo Economico Annuale per l’anno 2017, sulla base del quale è stato assegnato ai 
servizi il budget di spesa per l’anno 2017;  
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Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto disposto dall’art. 
31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

D E T E R M I N A  

− di prendere atto del piano di distribuzione dei plasmaderivati dal Piano Regionale Plasma per 
l’anno 2017, come da programma del C.R.C.C. Piemonte - Centro Regionale di Coordinamento e 
Compensazione – Struttura Regionale di Coordinamento con sede presso l’A.S.L. TO4 per le 
attività trasfusionali; 

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all’adesione della convenzione regionale 
per la fornitura di plasmaderivati per l’anno 2017, come di seguito specificato: 

CONTO IMPORTO  

3.10.155 €                                   504.000,00 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 12 mesi 
ammonta ad €  504.000,00;  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 

2017 Farmacia Ospedaliera 3.10.155 
Acquisto di emoderivati 
da ASR Piemonte in 
compensazione    

€    504.000,00   

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del 
Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e della 
legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

− di individuare il Dott. Mario SANO’ Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera, quale direttore 
dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 101 del D.lgs. n.  50/2016; 

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.C. Farmacia Ospedaliera 

S.S. Bilancio e Contabilità 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i. in 
quanto il contratto è scaduto il 31/12/2016 e l’ASL ha la necessità e l’urgenza di addivenire 
all’adesione  della fornitura in oggetto per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività 
sanitarie. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO 
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Sottoscrizione per proposta 

 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 
SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 

CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 
 Claudio MONTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


