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              Il  Dirigente  

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto
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Anno 2022 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 103 /2022  del  12/08/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

AALLLLAAZZIIOONNEE  SSOOFFTTWWAARREE  CCAATTAALLOOGG

EERREETTOO        

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

GGOO  FFAARRMMAADDAATTII  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

PREMESSO che la prescrizione rappresenta un momento cruciale nel processo della terapia e 

l’utilizzo di un sistema informatico specifico permette al personale medico e paramedico di 

avere a disposizione una prescrizione chiara e completa, elimina la necessità di trascrizione e 

consente alla struttura di adempiere in maniera puntuale alle Raccomandazioni Ministeriali. 

PRESO ATTO che la Casa di Riposo da anni ha già in uso la Cartella Sanitaria Informatica per 

ogni Ospite e l’eventuale integrazione con il Catalogo Farmadati, permetterebbe dei controlli 

attivi sulla prescrizione e consentirebbe ai medici di avere a portata di mano tutte le 

informazioni dei farmaci presenti nel prontuario nazionale, assicurando maggior sicurezza in 

questa fase. 

CONTATTATA in merito la ditta CBA INFORMATICA srl Viale Trento 56 Rovereto (TN) già 

fornitrice del software Cartella Sanitaria Informatica e preso atto della proposta avanzata per 

la fornitura, l’installazione e la formazione del personale in merito al software Catalogo 

Farmadati che prevede una spesa per l’anno corrente di euro 600,00 oltre oneri di legge. 

VERIFICATA la congruità della proposta avanzata e ritenuto opportuno per le ragioni sopra 

espresse procedere all’acquisto del software in oggetto. 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 004 del 25/05/2022 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE per le ragioni espresse nel preambolo all’acquisto del software Catalogo 

Farmadati affidando la fornitura  alla ditta CBA INFORMATICA srl Viale Trento 56 

Rovereto (TN). 

 

2) DI IMPEGNARE  a proposito  la somma  di euro 732,00 IVA di legge compresa mediante 

imputazione al  cap. 12 art. 20 “Spese straordinarie relative all’amministrazione” del 

Bilancio di Previsione 2022 che contiene la necessaria copertura finanziaria. CIG 

Z273778D8E 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 103/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  19/08/2022 al   29/08/2022 

Al numero  124 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   1122//0088//22002222 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   1122//0088//22002222 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  1188//0088//22002222                    

                                                                                                                                                

____________________________________________________________________________ 


