
 

 

 

Pagina  1 di 5 

   
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDET/2019/ 2180  del    19/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DISTRETTO 3  - QUARTU PARTEOLLA 

Dott.Maurizio Rachele 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura in service di Nutrizione Parenterale Domiciliare paziente S.S. – 
Operatore Economico Baxter. Rettifica determina n° 1752 del 03/12/2019 

 

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 

L’estensore Sig.ra Giuseppina Littera  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Maurizio Rachele 
 

 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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

SI [X]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione 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 DEL DISTRETTO 3 
QUARTU PARTEOLLA   

 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

( ATS); 

VISTA la Deliberazione n. 943 del 05/10/2017 con cui è stato adottato l’Atto aziendale dell’Azienda 

Tutela della salute in ordine alla quale la Giunta Regionale con Delibera n. 47/24 del 10/10/2017 

ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n.  29/1 del 16/06/2017; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 177 del 12/11/2019, con la quale è stato 
nominato il Dott. Carlo Murru quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari,  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., integrata 
dalla Deliberazione DG dell’ATS n. 22 del 06/02/2017, che individua  le funzioni/attività attribuite ai 
Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA  la deliberazione n. 317 del 10/04/2019 del Direttore Generale con cui è stato conferito 
l’incarico di Direttore della S.C. Distretto di Quartu Parteolla  Assl Cagliari al Dr. Maurizio Rachele; 
 

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 ss.mm.ii. di Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

VISTA la relazione sanitaria del Prof. Loris Pironi del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, con la 
quale viene proposto il trattamento urgente di nutrizione parenterale domiciliare per la paziente 
S.S., i cui dati sono conservati presso l’Unità Operativa Cure Domiciliari Integrate distrettuale, 
affetta da insufficienza intestinale secondaria a dismotilità in Malattia di Ehlers-Danlos; 

CONSIDERATO che, nell’attesa della fornitura personalizzata di cui trattasi, lo specialista ha 
individuato la sostituzione del prodotto con una miscela standard in commercio da utilizzare per un 
breve periodo di circa tre settimane; 

PRESO ATTO del parere di compatibilità, relativo alla acquisizione in Service del programma di 
nutrizione parenterale domiciliare personalizzato per la paziente di cui trattasi, prot. 
NP/2019/60302 DEL 26/11/2019 del Dipartimento di Staff SC – Technology Assessment dell’Ats, 
nel quale viene espresso parere positivo per la fornitura in service dalla Ditta Baxter per il tempo 
necessario alla programmazione e pianificazione dei bisogni terapeutici dei vari Distretti aziendali; 

VISTA la determina del Direttore Assl di Cagliari n° 1752 del 3/12/2019 relativa alla fornitura in 
Service di Nutrizione Parenterale Domiciliare per la paziente S.S. con la quale veniva ratificala la 
fornitura di cui trattasi alla Ditta Baxter, indicando erroneamente il Servizio completo giornaliero per 
€. 120,00 + IVA 4% anziché per €. 145,70 + IVA 4%, trattandosi di paziente affetto da 
menomazione di tipo funzionale permanente e che, qualora il medico sospenda la terapia per un 
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periodo prolungato senza rimuovere il catetere del paziente, la Baxter assicura la fornitura dei soli 
materiali di manutenzione del catetere ad un prezzo forfettario di €. 258,63 mensili oltre IVA 22%;  

CONSIDERATO che anche per altri pazienti residenti e domiciliati nella ATS, che godono di un 
analogo trattamento sanitario, il costo sostenuto è simile a quello comunicato dalla ditta Baxter; 

ATTESO che, l’affidamento della fornitura del service è disposto al fine di evitare interruzioni 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nelle more 
della definizione delle iniziative di acquisto in corso centralizzate a livello ATS; 

RITENUTO, per quanto sopra indicato, necessario provvedere in merito al fine di garantire 
l’assistenza terapeutica indispensabile per la vita dell’assistita S.S.; 

 

DETERMINA 

1) Di rettificare la precedente determina del Direttore della Assl di Cagliari n° 1752 del 3/12/2019 
relativamente alla quota giornaliera per la fornitura della Nutrizione parenterale domiciliare dal 
4/12/2019 al 3/3/2020 per la paziente S.S. per €.145,70 anziché 120,00 + iva 4%; 

2) DI stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in totali €. 13.258,70, 
+ IVA 4%, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2019 per €. 4242,78 IVA 4% compresa  e 
2020 per €. 9546,26 iva 4% compresa , e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

SUB CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

ASSL8DQP 

 

 

Budget anno 2019 

A501010301 - 

Acquisto di 

prodotti 

dietetici 

1- 28 A8TQP9999 

 €. 4242,78 

ASSL8DQP  

Budget anno 2020 

A501010301 - 

Acquisto di 

prodotti 

dietetici 

 A8TQP9999 

€.  9.546,26 

 

3) DI AUTORIZZARE il Distretto di Competenza alla richiesta di implementazione del budget per 
la somma residua ed all’emissione del relativo ordine e il Servizio Ciclo Passivo all’emissione di 
uno o più mandati di pagamento in favore dell’Operatore Economico Baxter Spa per la  
liquidazione del corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL  
DISTRETTO QUARTU PARTEOLLA 

Dott. Maurizio Rachele 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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; 

DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 

 /  /  al  /  /   

 
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Laura Balata 
 
IL DELEGATO 

Dott. / Dott.ssa    
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