
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 

CARBONIA  

        Deliberazione n. 894 

adottata dal Direttore Generale in data   16/08/2007 

OGGETTO : Acquisto Ausilio Respiratorio generatore della tosse, fuori 
nomenclatore (art. l/6°co.D.M.n332/1999). 

 

Su proposta del Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia, 
 
 
Premesso che a norma dell'art. l/6°co.del DM n 332 del 27.08 .1999 " Regolamento recante 

norme per le prestazione di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio 
sanitario nazionale : modalità di erogazione e tariffe" prevede che: in casi 
particolari, per i soggetti affetti da gravissime disabilità l'ASL può autorizzare la 
fornitura di dispositivi negli elenchi fuori del nomenclatore, sulla base dei criteri 
fissati dal Ministro della Sanità d'intesa con la conferenza per i rapporti tra lo stato 
le Regioni e le Province autonome, relative alle condizioni dei soggetti, alle 
modalità di prescrizione e di controllo e alla tipologia dei dispositivi che possono 
essere autorizzati; 

 
 
Acquisita  la  diagnosi e la prescrizione del programma terapeutico( in allegato)  a firma del  

Primario della Struttura Complessa della Rianimazione del P.O.Marino di CA per la 
paziente BOI S affetta da lesione mielica da trauma del rachide cervicale C5-C6-
livello sensitivo - motorio.  Prescrive l’ausilio respiratorio atto a generare la tosse. 

  
 
Dato Atto       che si è avviata una trattativa privata  , con richiesta di preventivi a n° tre Ditte, e che 
                       entro i termini, sono pervenuti due preventivi: della Ditta  Sappio e della Ditta Vivisol 

che si allegano in copia come parte integrante della presente delibera. 
 
 
Vista            l’adeguatezza dell’ausilio proposto dalla  Ditta Vivisol conforme alle necessità della    
                       della pz  Boi  S. 
 
 
 

Propone 



 
 

L’ acquisto del presidio cougahassist in exsufflator,  dalla ditta VIVISOL, propone inoltre di affidare 
alla predetta ditta   la manutenzione  del  presidio in oggetto come  da loro offerta in preventivo. 
 
 

 
 

IL Direttore Generale 
 
 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal direttore del Distretto Socio-Sanitario  di Carbonia, 
 
SENTITI  Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 

Per i motivi in premessa 
 

Di aggiudicare alla  Ditta VIVISOL la fornitura dell’ausilio sanitario COUGHASSIST IN 
EXSUFFLATOR VIVISOL, nonché di affidare la manutenzione dello stesso  alla Ditta Vivisol. 
Per il prezzo indicato nel Preventivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  
Di € 6274,00 +IVA.  
 
Di demandare al competente ufficio per la protesica del Distretto di Carbonia l’emissione dell’ordine di 
acquisto. 
 
Di determinare che la spesa di  € 6274,00 + IVA., trovi copertura al codice economico 443.1 del piano 
dei  Conti Aziendali. 
 
 
                                                                                                                            Il Direttore Generale 

Dr. Benedetto Barranu 
 
 

Dir. Amm.vo. 
 
Dir.  San. 
 
Resp.le Distretto S. Sanitario 

 
 
 
 


