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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.194 del 01/03/2019        
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 
 
 

 
OGGETTO: Contratto di comodato d'uso per utilizzo Pompa “CADD-Legacy Duodopa pump”. Comodante 
Ditta AbbVie Srl, con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), già ABBOT srl, da destinare all'U.O. di 
Neurologia e Stroke Unit del P.O. San Francesco di Nuoro. Approvazione schema contratto 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore 

 
  
Dott. Francesco Pittalis 
 
  
 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento e  
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Grazia Cattina  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
 

SI []                           NO [X]          Da  assumere  con successivo provvedimento [  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X ]      
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IL DIRETTORE   ASSL DI NUORO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni 

di Direttore della SC Area giuridica amministrativa della ASSL di Nuoro al Dott. Francesco Pittalis; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che la Ditta AbbVie Srl, già ABBOT srl, ha concesso in comodato d'uso gratuito l'utilizzo 

della pompa di infusione “CADD-Legacy Duodopa”, destinata all'U.O. di Neurologia e Stroke Unit 

del P.O. San Francesco di Nuoro al fine di consentire la realizzazione di un programma innovativo 

inerente la somministrazione del preparato “levodopa” nella cura delle forme più avanzate della 

malattia di Parkinson; 

- che con Deliberazione n. 179 del 01.03.2011 del Direttore Generale dell’ex ASL di Nuoro è stato 

stipulato regolare contratto di comodato d'uso, rinnovato con Deliberazione n. 187 del 23.02.2012, 

col quale la suddetta Ditta offriva alla ASL di Nuoro l'utilizzo della pompa di infusione “CADD-Legacy 

Duodopa”; 

- che con Deliberazione del C.S. n° 1554 del 10.11.2016 è stata disposta la rinnovazione del citato 

contratto di comodato dal 01.01.2017 al 31.12.2018; 

VISTA la relazione trasmessa con mail prot. NP/6355  in data 30.01.2019, che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale,  del Direttore dell’U.O. di Neurologia e referente per 

tutte le attività connesse al progetto, con la quale chiede il rinnovo del comodato d’uso gratuito della 

pompa portatile per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa, denominata “CADD-

Legacy Duodopa Pump e dei dispositivi medici necessari, indispensabili per il trattamento della 

malattia neurodegenerativa progressiva, denominata malattia di Parkinson; 
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DATO ATTO che nella citata relazione viene messo in evidenza: 

-che “il trattamento con Duodopa è utilizzato presso l’U.O. Neurologia del P.O. San Francesco dal 

2011 conformemente alle indicazioni previste in scheda tecnica e ai dati emersi dalla letteratura 

internazionale, secondo specifici criteri di eleggibilità e non eleggibilità”; 

-che l’U.O. di Neutologia del P.O. San Francesco è “l’unico a fornire questo trattamento in ambito 

ATS e rappresenta il Centro di riferimento per pazienti del centro e nord Sardegna”; 

-che il trattamento in parola consente di ottenere “condizioni più stabili rispetto ad una terapia orale, 

con netto miglioramento delle complicanze motorie e della qualità di vita dei pazienti”; 

VISTO lo schema di scrittura privata che si allega altresì al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

PRESO ATTO che la suddetta Ditta rende, inoltre, disponibile altresì un servizio di assistenza 

infermieristico gratuito, avvalendosi di  proprio personale altamente specializzato, che sarà presente 

durante il ricovero dei pazienti, al fine di formare e assistere il paziente, i soggetti che prestano 

assistenza al paziente stesso e il personale sanitario, relativamente alla gestione tecnica del 

dispositivo elettromedicale, al fine di garantire un corretto utilizzo nella salvaguardia della salute del 

paziente; 

-che tale attrezzatura elettromedicale e il suddetto servizio di assistenza infermieristico sono 

destinati all’U.O. di Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro, diretto dal Responsabile facente 

funzioni, dott.ssa Saddi Maria Valeria; 

CONSIDERATO che l’allegata scrittura privata, in cui vengono disciplinate le condizioni di utilizzo e 

le modalità di espletamento del servizio offerto dalla società Abbvie, non comporta oneri né 

condizioni particolari a carico di questa Azienda; 

RITENUTO che, per questa ATS – ASSL Nuoro, l’accettazione di tale contatto è opportuna e 

rilevante in considerazione della particolare rilevanza sul piano assistenziale per i pazienti affetti da 

malattia di Parkinson in fase avanzata nel territorio di riferimento e dell’economicità e fruibilità del 

servizio offerto, anche ai fini di un effettivo potenziamento delle strutture tecnico organizzative e 

sanitarie dell’Azienda;   

CONSIDERATO che è necessario provvedere al rinnovo del contratto e di dover stabilire in 24 mesi 

la durata del rinnovo del suddetto contratto, a partire dal 01.03.2019 con scadenza al 28.02.2020; 

  

PROPONE  

 

1) DI RINNOVARE il contratto di comodato d'uso gratuito con la Ditta AbbVie Srl, con sede legale 

in Campoverde di Aprilia (LT), SR 148 Pontina Km 52 snc e con unità locale in Roma Viale dell’Arte 

n. 25, C.F. e P.IVA . 02645920592, per l'utilizzo della pompa portatile per infusione per la 
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somministrazione del farmaco DUodopa, contraddistinta con la denominazione “CADD-Legacy 

Duodopa. Pump”, per la durata di 24 mesi a partire dal 01.03.2019 con scadenza al 28.02.2020; 

2) DI PRENDERE ATTO della scrittura privata tra ABBVIE srl e ATS –ASSL Nuoro, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI RIMETTERE ad ABBVIE –srl la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni subiti da 

dipendenti, pazienti e o terzi, causati nel corso dell’esecuzione della procedura, ovvero, in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto della scrittura privata o ad essa riferibili, restando fin d’ora convenuto che l’ATS – ASSL di 

Nuoro, rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa 

vigente; 

4) DI DEMANDARE ad ABBVIE Srl, e sempre nell’ambito dell’attuazione della scrittura privata, 

l’osservanza di quanto previsto in tema di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D:lgs. n.81/2009 

e s.m.i., e in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) 

5) DI NOMINARE quale referente per tutte le attività connesse al progetto richiamato la Dott.ssa 

Saddi Maria Valeria, Responsabile facente funzioni dell'U.O. di Neurologia e Stroke Unit del P.O. 

San Francesco di Nuoro; 

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 

Nuoro; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’U.O. di Neurologia e Stroke Unit e alla Direzione 
del P.O. San Francesco ciascuno per la parte di propria competenza; 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna;  
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO   

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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Dott. Francesco Enrichens 
 

Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO  [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO                                           [ ] NON NECESSARIO                                   [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS   

                                      Dott. Fulvo Moirano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

106887
Font monospazio
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106217
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1)Schema contratto 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 
 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
15  03   2019      30   03   2019 


		2019-03-01T10:44:33+0100
	PTTFNC59R09Z103Q/6200950008464001.jgGQlVOkZc9l6f75qS/KkLG+5l4=


		2019-03-04T11:51:11+0100
	CATTINA GRAZIA


		2019-03-08T14:23:34+0100
	Lorusso Stefano


		2019-03-14T17:32:29+0100
	Enrichens Francesco


		2019-03-15T10:14:50+0100
	Moirano Fulvio


		2019-03-15T12:22:17+0100
	LEI GAVINO




