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Determina Dirigenziale N. 763 del 28/12/2018

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Passaggio a SIAC. Adempimenti posti in capo alla UOC Provveditorato.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Passaggio a SIAC. Adempimenti posti in capo alla UOC Provveditorato. Provvedimenti.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

   Premesso che: 

- A partire dalla data del 01.02.2019 questa AORN dovrà passare al nuovo sistema informatico di
gestione delle attività amministrativo-contabili onde consentire il raccordo regionale dei relativi
dati (S.I.A.C.) e la gestione della spesa sanitaria regionale;

- A tal fine, per la gestione della fase di passaggio, nel corso degli ultimi mesi si sono tenuti
incontri  presso la Direzione della Centrale di committenza SORESA spa e,  di  conseguenza,
presso  la  Direzione  AORN  per  l’attivazione  di  ogni  utile  iniziativa  volta  a  consentire  il
passaggio senza creare disagi né disservizio alcuno alle attività svolte da questa AORN;

Preso atto che
- per meglio gestire questa fase di passaggio, sono state incaricate le diverse UUOOCC aziendali

ognuno per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- questa  UOC Provveditorato,  tra  l’altro,  è  stata  incaricata  a  provvedere  alla  continuità  nelle

forniture per il periodo di fine anno e fino al 28.02.18 (nella misura dei 3/12) con utilizzazione,
per detta finalità, dei fabbisogni  in anticipazione sull’anno 2019 sui contratti nella misura dei
3/12;

- con nota  pec  del  14.12.18,  (all.  n.1),  l  ‘UOC Farmacia    ha trasmesso nota di  richiesta  di
integrazione del fabbisogno annuo per alcuni prodotti di cui al prospetto allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto
- per quanto sopra esposto e per evitare soluzioni di continuità nelle attività sanitarie e nel periodo

di passaggio in SIAC, è necessario ed indispensabile, al fine di poter fronteggiare il quantitativo
richiesto per il corrente anno, attingendo, in anticipazione, dai quantitativi previsti per l’anno
2019  riportati  nell’elenco  allegato  in  cui  sono  stati  analiticamente  riportati  i  contratti  su
adesione SORESA e quelli relativi a gare di questa AORN;

Considerato che:
- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa

vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale;

                                                               DETERMINA  
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per i motivi espressi in narrativa di:

1. di  prendere  atto,  per  evitare  soluzioni  di  continuità  delle  attività  sanitarie  e  nel  periodo  di
passaggio in SIAC, degli adempimenti posti in capo a questa UOC Provveditorato;

2. di procedere, come da richiesta trasmessa dall’U.O.C. Farmacia, ad integrare i quantitativi di
prodotti per il corrente anno con anticipazione dai quantitativi previsti per l’anno 2019, come da
prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. di quantificare la complessiva spesa in €.709.537,75 iva compresa da imputare contabilmente al
corrente  anno  sebbene  relativa  al  periodo  di  passaggio  a  SIAC  fino  al  28.02.18,  sul  c.e.
501010701 aut 9 sub 0;

4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alle
UUOOCC Gestione Economica Finanziaria e Farmacia;

5. pubblicare integralmente la presente determinazione;
6. dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

                                  Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato  

    Dott.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

501010701

PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

9€709.537,75

28/12/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 763 del 28/12/2018
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Passaggio a SIAC. Adempimenti posti in capo alla UOC Provveditorato. Provvedimenti.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 28/12/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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