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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 
Proposta n. 1876 del 09/11/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Direzione del Distretto 3 Quartu Parteolla 

Dr. Maurizio Rachele 

 

 
OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse dalla Società Baxter spa per fornitura 
Service Sistema Nutrizione Parenterale domiciliare a favore della Sig.ra S.S. – periodo dal 
4/3/2020 al 27/9/2020. 
 

 

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’istruttore Sig.ra Giuseppina Littera  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. ssa Marisa Putzu  

 

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

SI [ X ]                           NO [  ]              DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]   

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [ ]                           NO [x ]  
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 3 

QUARTU PARTEOLLA  
 
VISTA la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della 
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare l’art. 47 inerente 
“Amministrazione straordinaria delle Aziende Sanitarie”; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la quale si è 
proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020 e comunque 
non oltre la data del 31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali, 
nominando il Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale  ATS Sardegna n. 317 del 10/04/2019 con la quale 
è stato attribuito al Dott. Maurizio Rachele l’incarico di Struttura Complessa Direzione del Distretto 
Quartu Parteolla - ASSL Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 – di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA altresì la nota del Direttore del Distretto 3 Quartu Parteolla, NP/2020/40075 del 28/09/2020, 
con la quale è stata individuata la Dott.ssa Marisa Putzu quale sostituta per le assenze brevi, e la 
comunicazione webmail.atssardegna.it del 21/10/2020, indirizzata alla Direzione ASSL Cagliari, al 
DAD Dr. Antonello Corda e per conoscenza alla Direzione Sanitaria, con la quale il direttore del 
Distretto 3, Dott. Maurizio Rachele comunicava la sua assenza per ferie sino al 31/12/2020 e il 
successivo collocamento a riposo, confermando così, per continuità delle competenze istituzionali 
del Distretto 3, la Dott.ssa Marisa Putzu quale sostituta; 

 
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 Sig.ra S.S., utente del SSR e residente nel Distretto 3, dall’anno 2019 usufruisce dell’apparato 
per la nutrizione parenterale domiciliare fornito in service dalla Ditta Baxter Spa (sacche miscela 
nutrizionale personalizzata), come da documentazione clinica agli atti del Distretto; 
- stante la necessità di garantire la continuità terapeutica, considerato che ad oggi l’infusione 
rappresenta un trattamento terapeutico indispensabile ed insostituibile per la sopravvivenza 
dell’assistito, e che la Ditta Baxter spa non ha mai sospeso le forniture, con regolare emissione di 
fatture che devono essere liquidate; 
- sono presenti a sistema, per l’anno 2020, le fatture relative al periodo dal 3/3/2020  al 27/09/2020, 

per n° 11 fatture, per un importo totale pari a  €. 34.691,49 ; 
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CONSIDERATO che: 
- con nota NP/2019/60000 del 25/11/2019 il Direttore del Distretto ha attivato la procedura 

finalizzata alla dichiarazione di infungibilità dell’acquisizione in service del trattamento 
nutrizionale parenterale personalizzato fornito da Baxter spa per la nostra assistita; 

- in sede di verifica di tale richiesta da parte delle strutture aziendali SS.CC. Ingegneria Clinica e 
Technology Assestment, espressesi a favore dell’infungibilità per il tempo necessario a mettere in 
essere una corretta programmazione e pianificazione dei bisogni terapeutici degli utenti 
dell’Azienda, così da garantire la continuità assistenziale, sul presupposto che: 
a) il problema è di ampia portata in quanto la fornitura del service garantito dalla Baxter 

interessa più Aree Socio Sanitarie Locali, ed all’interno delle stesse più Distretti; 
b) è stata rappresentata l’opportunità di procedere ad una programmazione pluriennale, ancor 

meglio se unitaria e di carattere aziendale, atta a garantire le migliori pratiche rispettose della 
normativa specifica; a tal fine è in corso di definizione il fabbisogno complessivo Aziendale; 

c) su richiesta del Direttore del Dipartimento GAAL, la SC Ingegneria Clinica ha condotto 
un’indagine di mercato, pubblicata sul sito di ATS e in Gazzetta Ufficiale Europea per valutare 
l’eventuale disponibilità di altri operatori economici a fornire prodotti con caratteristiche 
equivalenti, certificati da comprovata documentazione tecnico scientifica e prova di 
equivalenza sulla base del fabbisogno presunto e stimato, indagine esitata nell’offerta di pari 
servizio ad opera di differenti Ditte (Nota NP/2019/0064980 del 24/12/2019); 

d) si è preso atto della necessità di aggiornamento della programmazione biennale-2020-2021 
delle acquisizioni di beni e servizi, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n- 
189 del 14/11/2019; 

e) il Dipartimento GAAL, con l’avallo della Direzione Sanitaria, sta predisponendo gli atti per la 
redazione urgente di un capitolato tecnico di gara Aziendale che ha subito un rallentamento 
in seguito all’emergenza Covid-2019; 
 

ATTESO CHE risultano regolarmente acquisite e registrate in SISAR AREAS le suddette n°   11 
fatture relative al periodo dal 3/3 al 27/9/2020 emesse dal Fornitore BAXTER SpA, per un importo 
complessivo IVA inclusa pari ad €.34.691,49; 
 
CONSTATATO CHE si  tratta di forniture effettivamente rese, fatturate secondo il dovuto, relative 
ad un credito certo, liquido ed esigibile, e che occorre sanare il pregresso e garantire il pagamento 
del fornitore per tutto il periodo necessario; 
 
RITENUTO urgente ed opportuno autorizzare il pagamento delle suddette fatture; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle n° 11 fatture emesse dal Fornitore Baxter Spa, 
registrate in SISAR Areas, emesse per la fornitura in service di nutrizione parenterale 
domiciliare in favore dell’assistita S.S.; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in €. 
30.305,60 + iva 4% per totali €.34.691,49, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
finanziario dell’anno 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8DQP 

 

1 A501010301 

Acquisto di 

prodotti dietetici 

A8TQP0101 
 € 34.691,49 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Gestione Finanziaria – SC Ciclo 
Passivo per gli adempimenti di competenza e alla SC Servizio Giuridico 
Amministrativo/Ufficio di Staff Assl Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
Per IL DIRETTORE DEL 

DISTRETTO 3 QUARTU PARTEOLLA 
Dott. ssa Marisa Putzu 

(Firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

 

 

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)  

2)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL CAGLIARI (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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