
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  ___/___/_____

Proposta n. 1902   del 05/11/2019

STRUTTURA PROPONENTE:  Distretto Sanitario di Oristano
Dott. Antonio Delabona

OGGETTO: Autorizzazione erogazione di dispositivi medici monouso  a paziente XXXX
avente diritto per un periodo di 24 mesi eventualmente rinnovabili.

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. FAUSTO SPANU

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. GIUSEPPE MELIS

Il Responsabile della 
Struttura Proponente Dott. ANTONIO DELABONA

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 
SI [ ]                       NO [X]                  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 

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 S.C. DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO

Vista  la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

Vista la deliberazione del Direttore Generale  n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

Visto  l’atto Deliberativo del  Direttore Generale n°320 del 10/04/2019 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali  con il quale il Dr Antonio Delabona è stato confermato Direttore di struttura complessa
del Distretto Socio- Sanitario di Oristano; 

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 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;

Visto il D.M. - Ministero della sanità- 27 agosto 1999, n. 332: “ regolamento recante norme
per  le  prestazioni  di  assistenza  protesica  erogabili  nell’ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale: modalità di erogazione e tariffe” (pubblicato nel S.O. alla G.U. del 27 settembre
1999 n.227 ) e ss.mm.ii;

Visto il  Decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  12/01/17  pubblicato  nel
supplemento n.15 della G.U. n. 65 del 18/03/17 con il quale  sono stati approvati i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

Vista  la Deliberazione RAS n.1/13 del 10/01/2018 : “Indirizzi operativi per l’erogazione
dell’assistenza integrativa prevista dal DPCM 12/01/2017”;

Rilevato che con la citata deliberazione RAS  n.1/13 del 10/01/2018 sono stati impartiti
indirizzi operativi per l’erogazione dell’assistenza integrativa  prevista dal DPCM 12/2017
relativo alla definizione  ed aggiornamento dei LEA di tre distinte tipologie di assistenza:

a) erogazione di dispositivi medici monouso;

b) erogazione di presidi per pazienti affetti da malattia diabetica o da malattia rara;

c) erogazione di prodotti dietetici;

Rilevato che  presso  la  ASSL di  Oristano  sono  state  registrate  ulteriori  esigenze   di
assistenza  integrativa  che  riguardano  in  particolare  la  fornitura  di  dispositivi  medici
monouso;
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Vista la nota prot.  PG/2019/185737 del 20/06/2019 e PG/2019/272277 del 24/09/2019 ,
agli atti del procedimento per ragioni di riservatezza, con la quale  viene richiesto, per il
paziente  XXXX ,avente  diritto,  rispettivamente   a  una   fornitura  mensile,  superiore  a
quanto stabilito nel nomenclatore allegato 2 al  DPCM 12/01/2017, in misura di 30 cateteri
tipo Foley e di  120 sacche  per urostomia;

Dato atto 

-che dall’esame della documentazione sanitaria prodotta dalla Struttura Ospedaliera   di
Roma risulta indispensabile la fornitura mensile di ausili monouso   richiesti  in numero  di
30 per i cateteri tipo Foley e in numero di 120  per le sacche   per urostomia;

- che lo specialista urologo, interpellato dall’ufficio Protesi e Ausili del Distretto di Oristano
con mail del 03/07/19, in considerazione  della complessità del caso clinico, ha ritenuto di
confermare la richiesta  relativa all’assistito  come prescritto dalla Struttura Ospedaliera  di
Roma’;

- che  il Direttore Sanitario dell’ATS, sentito per le vie brevi, ha espresso parere favorevole
alla fornitura degli ausili monouso nel numero richiesto per l’assistito in argomento; 

Considerato che  qualora  tali  forniture   fossero  garantite  si  eviterebbero  probabili
aggravamenti  del  quadro  clinico  del  paziente   che  verosimilmente  determinerebbero
ricoveri  ospedalieri,  con conseguenti maggiori  oneri per il  SSR ed abbassamento della
qualità di vita del paziente avente diritto;

Ritenuto per quanto sopra di autorizzare in favore dell’assistito avente diritto la fornitura
mensile di 30 cateteri tipo Foley e di  120 sacche   per urostomia per un periodo di 24 mesi
eventualmente prorogabili;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Viste le Leggi Regionali n. 10/2006, n. 05/2007 e 17/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE in favore dell’assistito avente diritto XXXX  la fornitura mensile di 30
cateteri  tipo  Foley  e  di  120  sacche  per  urostomia  per  un  periodo  di  24  mesi,
eventualmente rinnovabili;

2) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto l’Ufficio Assistenza Protesica del
Distretto di Oristano;
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3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è
nominato Direttore dell'esecuzione del  presente affidamento il  Direttore del Distretto di
Oristano;

4) DI AUTORIZZARE la S.C. “Gestione Finanziaria Ciclo Passivo” all’emissione dei mandati
di pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità
della fornitura;

5) DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per
la pubblicazione  all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi  dell’art.  29  del   D.lgs  n.  50/2016 dell’Azienda per  la  Tutela  della  Salute  ATS –
Sardegna ;

IL DIRETTORE  S.C. Distretto S.S. di Oristano
Dott. Antonio Delabona

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Oristano

Il Delegato
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