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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 89  DEL 04/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
RECEPIMENTO DETERMINE AIFA RELATIVE ALL’IMPORTAZIONE DEI 
FARMACI ESTERI “HYDROCORTISONE ROUSSEL 10MG COMPRESSE” E 
“FLUDROCORTISONE ACETATE 0,1MG COMPRESSE” PER LE AZIENDE DEL SSR 
AFFERENTI AL MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS (PC21FAR007 – 
PC21FAR008) 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che la SC Farmacia Centrale ha comunicato la necessità di garantire la continuità 
dell’approvvigionamento delle specialità medicinali “Hydrocortisone Roussel 10mg compresse” e 
“Fludrocortisone Acetate 0,1mg compresse” alle Aziende del SSR per il tramite del Magazzino 
Centralizzato ARCS; 
 
Viste le Determine con le quali AIFA autorizza all’importazione dei farmaci di cui trattasi 
rispettivamente le ditte Sanofi srl e Mylan Italia srl, specificando che i medicinali dovranno essere 
forniti a titolo gratuito alle strutture sanitarie ed ospedaliere richiedenti: 
 

Nome commerciale Ditta Determina AIFA 
Scadenza Determina 

AIFA 
Prezzo a 

confezione 

Hydrocortisone Roussel 10mg cpr Sanofi srl n. 13 del 28.12.2020 27.6.2021 € 0,00 

Fludrocortisone acetate 0,1mg cpr Mylan Italia srl n. 12 del 18.12.2020 17.12.2021 € 0,00 

 
Rilevato che i fabbisogni presunti dei farmaci in questione per le Aziende del SSR afferenti al 
magazzino centralizzato ARCS, rapportati ai periodi di validità delle rispettive autorizzazioni AIFA, 
risultano essere: 

- Hydrocortisone Roussel n. 32.500 compresse 
- Fludrocortisone Acetate n. 100.000 compresse 

 
Rilevato inoltre che per tali specialità medicinali non è attivo nessun contratto presso il Soggetto 
aggregatore Regionale (CUC); 
 
Ritenuto pertanto, così come stabilito dalle Determine AIFA indicate in premessa, di affidare la 
fornitura dei succitati farmaci, occorrenti alle Aziende del SSR afferenti al Magazzino Centralizzato 
ARCS di Pordenone, alle ditte, alle condizioni e per i periodi sopra riportati; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto di individuare il dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di 
quanto previsto dal Decreto ARCS n. 103 del 29.4.2020; 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. di affidare la fornitura delle specialità medicinali occorrenti alle Aziende del SSR afferenti al 

Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, come autorizzato dall’AIFA con le Determine citate in 
premessa, alle ditte, alle condizioni e per i periodi sotto riportati: 
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Preventivo CIG 
Nome 

commerciale 
Ditta 

Determina 
AIFA 

Scadenza 
Determina 

AIFA 

Quantità 
fino a 

scadenza 

Prezzo a 
confezione 

PC21FAR007 Z91305DD75 
Hydrocortisone 

Roussel 10mg cpr 
Sanofi srl 

n. 13 del 
28.12.2020 

27.6.2021 32.500 € 0,00 

PC21FAR008 ZD73061D6D 
Fludrocortisone 

acetate 0,1mg cpr 
Mylan Italia 

srl 
n. 12 del 

18.12.2020 
17.12.2021 100.000 € 0,00 

 
2. di dare atto che le specialità di cui trattasi saranno fornite a titolo gratuito alle strutture sanitarie ed 

ospedaliere richiedenti. 
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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