SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia
Deliberazione n°

994

adottata dal Direttore Generale in data 27/09/2007
Oggetto : Fornitura annuale farmaci e presidi sanitari al paziente P.A. affetto da malattia
rara.
Su Proposta del Responsabile Sanitario del Distretto di Carbonia

VISTO

Il DM 279/2001 sull‘ assistenza alla malattie rare e i relativi provvedimenti
regionali.

RITENUTO

Che per il Sig. P.A. affetto da malattia di Darier cod. RN 0550 è necessario
provvedere ad una assistenza farmaceutica e di fornitura di presidi sanitari , per
la gestione complessiva del trattamento clinico così come evidenziato dal piano
terapeutico rilasciato dal Centro di Riferimento per la specifica patologia, P.O.
S. Giovanni Di Dio di Cagliari

ACQUISITA

la documentazione sanitaria e la relazione del Servizio Sociale distrettuale nella
quale si evidenziano le condizioni sanitarie e psico – socio – economiche ( il
paziente è invalido al 100 % con indennità di accompagnamento)

APPURATO

che nel Piano Terapeutico vengono prescritti unicamente specialità medicinali,
preparati galenici e presidi sanitari insostituibili per il trattamento della specifica
patologia

VERIFICATO

che i farmaci e i presidi richiesti sono aggiudicati nelle gare di appalto aziendali

PROPONE
Di fornire al paziente P.A. le specialità medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari come da
richiesta del Centro di Riferimento per il tramite del Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto
di Carbonia , come da certificazione Sanitaria, Piano Terapeutico rilasciato dal Centro di
Riferimento e il prospetto di consegna mensile che fanno parte integrante della presente delibera.

Il Direttore Generale
PRESO ATTO dell ‘ istruttoria svolta dal Responsabile Sanitario del Distretto di Carbonia
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;
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DELIBERA
per i motivi esposti in premessa :
di incaricare il Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto di Carbonia alla consegna mensile di
farmaci e presidi così come indicato dal prospetto allegato alla presente.

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

DIR.SAN

DIR.AMM

DIR. SAN. DISTRETTO CARBONIA
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