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Sede Farmaceutica n. 3 del Comune di Montesilvano (PE) –
Cessazione gestione provvisoria “Farmacia Di Pietro s.n.c. di Di
Pietro Maria Cristina e Mariotti Antonio”- Modifica patti sociali e
denominazione sociale in ”Farmacia Di Pietro s.n.c. di Mariotti
Antonio e Mariotti Mauro”-.

Presa d'atto cessazione gestione provvisoria farmacia in
gestione ereditaria e autorizzazione regionale alla continuazione
dell'esercizio farmaceutico ai sensi dell'art. 12 della L. n.
475/1968 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

Sede Farmaceutica unica del Comune di Castilenti (TE) Trasferimento di titolarità al dott. Federico Amicucci.

Autorizzazione regionale al trasferimento di titolarità di sede
farmaceutica ai sensi dell'art. 12 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. e
dell'art. 7 della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

Sede farmaceutica n. 7 del Comune di L'Aquila (AQ) "Farmacia del
Torrione" - autorizzazione alla sostituzione del direttore - dott.ssa
Maria Rosaria Rossi

autorizzazione regionale alla sostituzione del direttore di
farmacia comunale ai sensi dell'art. 7 della L. n. 362/1991 e
ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI – L. 210/92
Eredi C.G.
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI – L. 210/92.
Eredi
G.M.
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Pagamento arretrati sino a ottobre 2014 – DG/1071 del
16.12. 2014 – Sig. P.A.
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Pagamento arretrati sino a ottobre 2014 –
DG/1072 del 16.12. 2014 – Sig. P.M.P.

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute agli
eredi del beneficiario C.G. a titolo di indennizzo per danno da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92

€ 258,44

non vi sono allegati

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute agli
eredi del beneficiario G.M. a titolo di indennizzo per danno da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92

€ 16.297,76

non vi sono allegati

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati dell'indennizzo dovuto sino ad ottobre 2014 al sig.
P.A. per danno da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati ai sensi della L. 210/92

€ 12.710,38

non vi sono allegati

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati dell'indennizzo dovuto sino ad ottobre 2014al sig.
P.M.P. per danno da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati ai sensi della L. 210/92

€ 4.976,73

non vi sono allegati

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Pagamento arretrati Indennità Integrativa Speciale
dal 1° gennaio 2014 sino al 31 dicembre 2014 – DG/1048 del
17.02. 2014 – Sig. B.C.

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati dell'Indennità Integrativa Speciale - dal 1° gennaio
2014 sino al 31 dicembre 2014 - al sig. B.C. per danno da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92

€ 2.386,85

non vi sono allegati

Sede Farmaceutica n. 10 del Comune di Montesilvano (PE) –
Proroga dell’incarico di direttore a favore della dr.ssa Piusha Aida Di
Loreto.

Autorizzazione regionale alla proroga dell'incarico di
direttore di sede farmaceutica ai sensi dell'art. 7 della l. n.
362/1991 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE DELLA DITTA
KEDRION S.P.A. DI CASTELVECCHIO PASCOLI (LUCCA) PER
LE SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E
CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO.

Liquidazione e pagamento delle fatture della ditta Kedrion
aggiudicataria del servizio di lavorazione del plasma, stoccaggio
e consegna degli emoderivati quale prodotto di ritorn, di cui alla
gara interregionale in unione d'acquisto

€ 216.763,43

n. 10 fatture + controlo Equitalia +
acquisizione CIG + DURC

Sede Farmaceutica n. 2 del Comune di Pescasseroli (AQ) - proroga
incarico direttore in capo alla dr.ssa Luisa Saltarelli.

Autorizzazione regionale alla proroga dell'incarico di
direttore di sede farmaceutica ai sensi dell'art. 7 della L.
n. 362/1991 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

Revoca autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di prodotti
medicinali per uso umano a favore della società AFM S.p.a. ai
sensi dell'art. 100 del D.Lgs. N. 219/2006 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

Autorizzazione regionale all' attività di depositario all'ingrosso di
medicinali ad uso umano ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n.
219/2006 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

nessuna

non vi sono allegati

€ 7.518,80

non vi sono allegati

nessuna

non vi sono allegati

nessuna

non vi sono allegati

€ 867.156,65

Allegato A: Iban C/C Bancario; Allegato
B: C/C Postale

Istituzione di dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 1 della L.
n. 221/1968 ed affidamento della gestione

nessuna

non vi sono allegati

Presa d'atto cessazione gestione provvisoria farmacia in
gestione ereditaria ai sensi della L. 362/61 e contestuale
autorizzazione regionale al trasferimento di titolarità

nessuna

non vi sono allegati

Conferimento di incarico di responsabile di attività complesse e
attribuzione della relative indennità

€ 1.790

non vi sono allegati

Conferimento di incarico di responsabile di attività complesse e
attribuzione della relative indennità

€ 1.790

non vi sono allegati

nessuna

non vi sono allegati

Oggetto

Distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali per uso umano della
società AFM S.p.a. - D.Lgs. 219/2006 - Presa d’atto rinuncia
autorizzazione, conclusione procedimento di sospensione e revoca
autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 3571 del 18.07.1994,
integrata con DG8/31 del 18.03.2008.
Art. 108 del d.lgs. n. 219/2006 - autorizzazione all'attività di
depositario di medicinali per uso umano alla società Pharmacy Value
S.r.l.

Sede Farmaceutica unica del Comune di San Vincenzo Valle Roveto
Presa d’atto cessione di quote, modifica dei patti sociali e
(AQ) - Presa d’atto cessione di quote, modifica dei patti sociali e
autorizzazione regionale alla sostituzione di direttore di farmacia
denominazione sociale. Società “Farmacia Rossi S.a.s. di Amalia
comunale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 362/1991 e ss.mm.ii.
Persia” - Contestuale autorizzazione alla sostituzione del direttore
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati - Legge 25 rfebbraio 1992 n. 210Pagamento arretrati dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014.
DG/1074 del 11.02.2015. Sig. R.L.

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati - dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014.dell'indennizzo dovuto al sig. R.L. per danno da complicanze di
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
e somministrazione di emoderivati ai sensi della L. 210/92

Autorizzazione regionale al trasferimento di titolarità di sede
Sede Farmaceutica n.2 del Comune di Chieti (CH) - Trasferimento di
farmaceutica ai sensi dell'art. 12 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. e
titolarità al dott. Mariano Ferri.
dell'art. 7 della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.
Sede Farmaceutica unica del Comune di Poggio Picenze (AQ)Autorizzazione regionale alla sostituzione di direttore di sede
Autorizzazione alla sostituzione del direttore - dr.ssa Paola
farmaceutica ai sensi dell'art. 7 della l. n. 362/1991 e ss.mm.ii.
Campanale
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute nel
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
bimestre gennaio - febbraio 2015 ai beneficiari indicati, quale
somministrazione di emoderivati – LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N.
indennizzo per danno da complicanze di tipo irreversibile a
210 – Bimestre gennaio - febbraio 2015 - DETERMINE da DG/1 a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
DG/1074. Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute
somministrazione di emoderivati ai sensi della L. 210/92
ai beneficiari.
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23/02/2015

20

27/02/2015

21

04/03/2015

22

04/03/2015

Sede farmaceutica n. 5 vacante del Comune di Silvi (TE) – zona Silvi
paese- Istituzione del dispensario farmaceutico ed affidamento al
Comune di Silvi (TE), titolare della sede farmaceutica n.1 del
medesimo Comune
Sede Farmaceutica unica del Comune di Frisa (Chieti) –
Autorizzazione al trasferimento di titolarità in favore del dr. Mario
Spargoli - Termine gestione ereditaria di cui alla DG8/120 del
25.09.2013
Compensi accessori per le incentivazioni di attività specifiche - Art. 8
del Contratto Integrativo Decentrato. Dipendente: SILVESTRI
ORNELLA - categoria “C” - Indennità di responsabilità dal
01.03.2015 al 31.12.2015.
Compensi accessori per le incentivazioni di attività specifiche - art. 8
del contratto integrativo decentrato. Dipendente: CAMPLONE
ROSANNA - categoria "C" - Indennità di responsabilità dal
01.03.2015 al 31.12.2015

23

05/03/2015

Sede farmaceutica n. 9 del Comune di Avezzano (AQ) gestita dalla
A.F.M. S.p.a. - autorizzazione alla sostituzione del direttore - dottor
Giuseppe Leone.

Autorizzazione regionale alla proroga dell'incarico di
direttore di sede farmaceutica dell'art. 7 della l. n.
362/1991 e ss.mm.ii.

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Pagamento Una Tantum – DG/1075 del 09.03. 2015
– Sigg. T.M e T.C. per F.G.

Impegno, liquidazione e pagamento della somma dovuta ai
Sigg. T.M e T.C. quale UNA TANTUM per il decesso del sig.
F.G. quale complicanza del danno irreversibile da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92

€ 77.468,53

non vi sono allegati

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE
DELLA DITTA KEDRION S.P.A. DI CASTELVECCHIO PASCOLI
(LUCCA) PER LE SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA,
STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA
REGIONE ABRUZZO.

Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture della ditta
Kedrion aggiudicataria del servizio di lavorazione del plasma,
stoccaggio e consegna degli emoderivati quale prodotto di ritorn,
di cui alla gara interregionale in unione d'acquisto

€ 38.198,73

n. 5 fatture + controlo Equitalia +
acquisizione CIG + DURC

nessuna

non vi sono allegati
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20/03/2015

26/03/2015
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31/03/2015

31/03/2015

Autorizzazione regionale al trasferimento di titolarità di
Sede Farmaceutica n. 5 (ex n. 6) del Comune di Vasto (CH) –
Trasferimento della titolarità alla società “Farmacia Leone S.a.s. della sede farmaceutica ai sensi dell'art. 12 della L. 475/1968 e
dr.ssa Luciana Leone & C.”
ss.mm.ii. e dell'art. 7 della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Pagamento arretrati sino a dicembre 2014 –
DG/1076 del 09.03. 2015 – Sig. D.O.F.

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute al sig.
D.O.F. a titolo di arretrati sino a dicembre 2014 dell'indennizzo
per danno da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati ai sensi della L. 210/92

€ 6.782,93

non vi sono allegati

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DNNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VCCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 20 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PESCARA N.
719/13 DG/1077 DEL 24.03.2015 - Sig. G.M.

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati dell'indennizzo dovuto al sig. G.M. per danno da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92, in esecuzione di Sentenza del Tribunale di
Pescara

€ 1.512,78

non vi sono allegati

Sede farmaceutica n. 5 del Comune di L'aquila AQ - Farmacia
Sericchi della dr.ssa Patrizia Sericchi & C. - Presa d'atto
autorizzazione alla allocazione temporanea - ordinanza contingibile
ed urgente del Sindaco dell'Aquila n. 89 del 06.11.2013

Presa d'atto spostamento temporaneo sede farmaceutica
in ottemperanza ordinanza sindacale contingibile e d
urgente

nessuna

non vi sono allegati

L. 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 796 lett. g):
Trasferimento da parte delle Aziende Farmaceutiche delle richieste di
pay back - Determina AIFA 18 febbraio 2011- Sconto 1,83% primo
semestre anno 2014

Autorizzazione ai Servizi competenti all'accertamento e impegno
delle somme trasferite dalle Aziende farmaceutiche a titolo di
pay back 1,83% primo semestre 2014, ai sensi della L. n.
296/2006, art. 1 comma 796 lett. g) –

nessuna

non vi sono allegati

Autorizzazione ai Servizi competenti all'accertamento e impegno
L. 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 796 lett.g):
delle somme trasferite dalle Aziende farmaceutiche a titolo di
Trasferimento da parte delle Aziende farmaceutiche delle richieste di
1^ e 2^ rata pay back 2014, ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1
pay back – 1^ e 2^ rata Anno 2014 comma 796 lett. g) –

nessuna

non vi sono allegati

32

33

34

02/04/2015

02/04/2015

02/04/2015

L. 25 FEBBRAIO 1992 N. 210 - INDENNIZZO A FAVORE DEI
SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO
IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –
AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
ALL’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RECUPERO SU
FONDI REGIONALI.
Sede farmaceutica n.5 del Comune di L'Aquila (AQ): Presa d'atto
cessione di quota sociale e modifche patti sociali -società" Farmacia
Sericchi della Dottoressa Patrizi8a Sericchi e C. - Società in nome
collettivo":
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE
DELLA DITTA KEDRION S.P.A. DI CASTELVECCHIO PASCOLI
(LUCCA) PER LE SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA,
STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA
REGIONE ABRUZZO.

Autorizzazione al Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento
di entrate per restituzione, in seguito a decesso beneficiario, di
somma erogata ex L. 210/92

nessuna

non vi sono allegati

Presa d'atto cessione quote sociali e modifiche patti
sociali di società titolare di sede farmaceutica

nessuna

non vi sono allegati

€ 24.840,75

n. 2 fatture + controlo Equitalia +
acquisizione CIG + DURC

Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture della ditta
Kedrion aggiudicataria del servizio di lavorazione del plasma,
stoccaggio e consegna degli emoderivati quale prodotto di ritorn,
di cui alla gara interregionale in unione d'acquisto

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte delle
Aziende farmaceutiche nell’anno 2014 a titolo di 1^ e 2^ rata pay
back - L. 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1 comma 796 lett. g) –

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte
delle Aziende farmaceutiche nell’anno 2014 a titolo di 1^ e 2^
rata pay back quale compensazione per i maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto di farmaci attraverso il canale delle
farmacie convenzionate e delle farmacie ospedaliere, ai sensi
della L. n. 296/2006, art. 1 comma 796 lett. g) –

€ 3.186.219,58

All. 1: tabella di ripartizione somme

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte delle
Aziende farmaceutiche nell’anno 2014 a titolo di pay back - Sconto
1,83% primo semestre anno 2014 - L. 27 dicembre 2006 n. 296
articolo 1 comma 796 lett. g) –

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte
delle Aziende farmaceutiche nell’anno 2014 a titolo di pay back
per sconto 1,83% nel primo semestre anno 2014 , ai sensi della
L. n. 296/2006, art. 1 comma 796 lett. g) –

€ 2.147.779,58

All. 1: tabella di ripartizione somme

Sede farmaceutica n. 7 del Comune di L'Aquila (AQ) "Farmacia del
Torrione" gestita per il tramite dall'AFM s.p.a. - autorizzazione alla
sostituzione del direttore - dott.ssa Anna Aratari.

Autorizzazione regionale alla sostituzione di direttore di
farmacia comunale dell'art. 7 della l. n. 362/1991 e
ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati – LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N.
210 – Bimestre marzo - aprile 2015 - DETERMINE da DG/1 a
DG/1081. Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute
ai beneficiari.

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute nel
bimestre marzo - aprile 2015 ai beneficiari indicati, quale
indennizzo per danno da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati ai sensi della L. 210/92

€ 868.669,43

Allegato A: Iban C/C Bancario;
Allegato B: C/C Postale

Sede farmaceutica n. 7 del Comune di Chieti (CH) - Trasferimento
di titolarità da gestione provvisoria società "Farmacia Dottor
Pierantoni S.n.c. di Gabriele Emanuele e Daniele Pierantoni" a
Pierantoni Daniele-.

Presa d'atto cessazione gestione provvisoria farmacia in
gestione ereditaria ai sensi della L. 362/61 e contestuale
autorizzazione regionale al trasferimento di titolarità di sede
farmaceutica ai sensi dell'art. 12 della L. 475/1968 e ss.mm.ii. e
dell'art. 7 della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 –DG/1080 del 15.04. 2015 –

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati dell'indennizzo dovuto al beneficiario per danno da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92

€ 51.602,11

non vi sono allegati

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati dell'indennizzo dovuto al beneficiario per danno da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ai
sensi della L. 210/92, in esecuzione di Sentenza del Tribunale di
Teramo

€ 2.303,48

non vi sono allegati

21/04/2015

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Sentenza del Tribunale di Teramo n. 264/13 DG/1081
del 21.04. 2015 –

non vi sono allegati

21/04/2015

Impegno, liquidazione e pagamento delle somme dovute a titolo
di arretrati al 28 febbraio 2015 dell'indennizzo dovuto al
beneficiario per danno da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati ai sensi della L. 210/92

€ 27.180,81

42

INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA
COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E
SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –LEGGE 25 FEBBRAIO
1992 N° 210 – Pagamento arretrati al 28 febbraio 2015 DG/1078 del
07.04. 2015 –

Autorizzazione al trasferimeno locali di sede farmaceutica ai
sensi dell'art. 1 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii.

non vi sono allegati

22/04/2015

Sede Farmaceutica unica del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) Autorizzazione al trasferimeno locali.

nessuna

43

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
ASSISTENZA FARMACEUTICA E TRASFUSIONALE –
PROGETTO “CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA AMMISSIONE CANDIDATI.

Approvazione elenco candidati ammessi alla selezione per titoli
e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa presso il Centro Regionale di
Farmacovigilanza

nessuna

Sede farmaceutica unica del Comune di Lama dei Peligni (CH) Autorizzazione al trasferimento di titolarità a favore del dr. Brando
Tamburi

Autorizzazione regionale al trasferimento di titolarità di
sede farmaceutica ai sensi dell'art. 12 della L. 475/1968 e
ss.mm.ii. e dell'art. 7 della L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.

nessuna

non vi sono allegati

D.lgs. 163/2006, Art. 57 – Affidamento del servizio di supporto al
Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) per le funzioni di
Informazione sul Farmaco, Governo dell’appropriatezza prescrittiva e
della spesa farmaceutica, Valutazione farmaco economiche e
dell’efficacia di farmaci (HTA), elaborazione di raccomandazioni
prescrittive e di PDTA, conduzione di interventi di audit clinici Importo € 39.000,00 – CUP: C26J15000130001 - SMART CIG
Z2B1475978

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.lgs.
163/2006 - Servizio di supporto al Centro Regionale di
Farmacovigilanza (CRFV) per le funzioni di Informazione sul
Farmaco, Governo dell’appropriatezza prescrittiva e della spesa
farmaceutica, Valutazione farmaco economiche e dell’efficacia
di farmaci (HTA), elaborazione di raccomandazioni prescrittive e
di PDTA, conduzione di interventi di audit clinici

€ 39.000,00

All. 1 - Schema di convenzione

€ 2.219.295,69

All. 1: tabella di ripartizione somme

€ 161.423,33

n. 9 fatture + controlo Equitalia +
acquisizione CIG + DURC

nessuna

non vi sono allegati

€ 34.600,00

n. 2 Allegati: Ricevuta fiscale n.
2014/91 del 28.10.2014 e Ricevuta
fiscale n. 2014/92 del 30.10.2014

nessuna

non vi sono allegati

€ 163.229,70

n. 12 fatture + controlo Equitalia +
acquisizione CIG + DURC
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03/04/2015

03/04/2015

20/04/2015

21/04/2015

21/01/1900

21/04/2015

22/04/2015

05.05.2015

08/05/2015

L. 21 OTTOBRE 2005 N. 219 “NUOVA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA’ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE Impegno, liquidazione e assegnazione alle AA.SS.LL. somma
DI EMODERIVATI”. FINANZIAMENTO ALLE AA.SS.LL. PER
dovuta per attività di plasmaproduzione anno 2014, ai sensi della
ATTIVITA’ DI PLASMA PRODUZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO,
L. 219/2005
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
47

All. 1 - Eelenco ammessi
All. 2 - Elenco non ammessi

11/05/2015

48

12/05/2015

49

15/05/2015

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE
DELLA DITTA KEDRION S.P.A. DI CASTELVECCHIO PASCOLI
(LUCCA) PER LE SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA,
STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA
REGIONE ABRUZZO.

Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture della ditta
Kedrion aggiudicataria del servizio di lavorazione del plasma,
stoccaggio e consegna degli emoderivati quale prodotto di ritorn,
di cui alla gara interregionale in unione d'acquisto

Sede Farmaceutica unica del Comune di Montazzoli (CH) –
Autorizzazione al trasferimento locali.

Autorizzazione al trasferimeno locali di sede farmaceutica ai
sensi dell'art. 1 della L. n. 475/1968 e ss.mm.ii.

15/05/2015

Liquidazione e pagamento somme dovute alla Fondazione
D.lgs. 44/1997 e succ. modifiche – PROGETTO PILLOLE - Fornitura
"Centro Studi Allineare Sanità e Salute" per la fornitura di “Pillole
“Pillole di buona pratica clinica per Medici di Medicina generale” e
di buona pratica clinica per Medici di Medicina generale” e
“Pillole di educazione sanitaria per i cittadini consumatori” anni 2013“Pillole di educazione sanitaria per i cittadini consumatori” - anni
2014 - Liquidazione e pagamento somme dovute
2013-2014

Autorizzazione al Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento
di entrate per restituzione somma erogata ex L. 210/92 per
decesso beneficiario

19/05/2015

L. 25 FEBBRAIO 1992 N. 210 - INDENNIZZO A FAVORE DEI
SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO
IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE,
TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI –
AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
ALL’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RECUPERO SU
FONDI REGIONALI.

52

20/05/2015

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE
DELLA DITTA KEDRION S.P.A. DI CASTELVECCHIO PASCOLI
(LUCCA) PER LE SPESE DI LAVORAZIONE DEL PLASMA,
STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA
REGIONE ABRUZZO

Impegno, liquidazione e pagamento delle fatture della ditta
Kedrion aggiudicataria del servizio di lavorazione del plasma,
stoccaggio e consegna degli emoderivati quale prodotto di ritorn,
di cui alla gara interregionale in unione d'acquisto

Autorizzazione regionale alla sostituzione di direttore di
farmacia comunale ai sensi dell'art. 7 della l. n. 362/1991
e ss.mm.ii.

non vi sono allegati

20.05.2015

Sede farmaceutica n. 9 del Comune di Avezzano (AQ) gestita dalla
AFM S.p.a. - autorizzazione alla sostituzione del direttore - dottor
Giuseppe Leone.

nessuna
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L. 21 OTTOBRE 2005 N. 219 “NUOVA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA’ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE Autorizzazione al Servizio Risorse Finanziarie all'accertamento
DI EMODERIVATI” AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO RISORSE
di entrate di somme traferite dalo Stato ai sensi del D.lgs.
FINANZIARIE PER L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE SUL
219/2005
CAP. 22023.01 NEL BILANCIO REGIONALE

nessuna

non vi sono allegati
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21/05/2015

22/05/2015

26/05/2015

05/06/2015

Affidamento alla Fondazione “Allineare Sanità e Salute” del servizio
di supporto al Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) per le
funzioni di Informazione sul Farmaco, Governo dell’appropriatezza
prescrittiva e della spesa farmaceutica, Valutazione farmaco
economiche e dell’efficacia di farmaci (HTA), elaborazione di
raccomandazioni prescrittive e di PDTA, conduzione di interventi di
audit clinici, con ricorso alle procedure in economia con affidamento
diretto ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 Liquidazione e pagamento acconto alla Fondazione “Centro Studi
Allineare Sanità e Salute” quale partner esecutore.

Liquidazione e pagamento acconto alla Fondazione “Centro
Studi Allineare Sanità e Salute” per il servizio di supporto al
Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) per le funzioni di
Informazione sul Farmaco, Governo dell’appropriatezza
prescrittiva e della spesa farmaceutica, Valutazione farmaco
economiche e dell’efficacia di farmaci (HTA), elaborazione di
raccomandazioni prescrittive e di PDTA, conduzione di interventi
di audit clinici

€ 10.800,00

All. 1 - Convenzione stipulata in data 14
maggio 2015
All. 2 Verifica Equitalia

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte delle
Aziende farmaceutiche a titolo di pay back per l’eccedenza di spesa
sostenuta per l’acquisto delle specialità medicinali per uso umano
“ADVATE”, “TESAVEL” e “EFFICIB”, “XELEVIA” e “VELMETIA”,
“JANUVIA” e “JANUMET”, “GONAL-F”, “FUZEON”, “PUREGON”.
Autorizzazione al Servizio Ragioneria Generale per la liquidazione ed
il pagamento con imputazione sul capitolo 81008 del bilancio
regionale 2014.

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte
delle Aziende farmaceutiche a titolo di pay back per l’eccedenza
di spesa sostenuta per l’acquisto delle specialità medicinali
indicate - Sfondamento tetto negoziale

€ 398.191,50

All. 1: tabella di ripartizione somme

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte delle
Aziende farmaceutiche a titolo di pay back per l’eccedenza di spesa
sostenuta per l’acquisto delle specialità medicinali per uso umano
“TESAVEL” e “EFFICIB”, “XELEVIA” e “VELMETIA”, “JANUVIA” e
“JANUMET”, “GONAL-F”, “PUREGON”, “GALVUS” e “ EUCREAS”,
“EXJADE”, “ REVOLADE”, “ONBREZ BREEZHALER”, “ SEVIKAR”.
Autorizzazione al Servizio Ragioneria Generale per la liquidazione ed
il pagamento con imputazione sul capitolo 81008 del bilancio
regionale 2014.

Assegnazione alle AA.SS.LL. della somma trasferita da parte
delle Aziende farmaceutiche a titolo di pay back per l’eccedenza
di spesa sostenuta per l’acquisto delle specialità medicinali
indicate - Sfondamento tetto negoziale

€ 330.109,00

All. 1: tabella di ripartizione somme

