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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  ___________ 

 

Proposta n. _2769_ del 06/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Adi Assl Carbonia 

Dott. Aldo Atzori 
 

 

 
OGGETTO: Proroga autorizzazione alla concessione di farmaci al paziente di cui alla pratica del 14.04.2015. 

 

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 – Dessi Claudia  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Atzori Aldo  

 

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 [X ]                           NO [ ]  
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142  del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 
VISTO  il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
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;  

 

 VISTO CHE   con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09.02.06 è stato integrato il 
regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale 
n. 1264 del 29.05.02;  
con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2314 del 15.11.05 sono state conferite le deleghe ai 
dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;  

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n.                 
1692 del 07.10.1998; 

  PREMESSO   che l’assistito di cui alla pratica 14.04.2015, affetto da recidiva di Insulinoma con 
severe e ricorrenti ipoglicemie, invalido civile al 100%+ AC, ha chiesto la fornitura di presidi sanitari 
e di farmaci necessari alla terapia specifica alcuni dei quali non sono erogabili se non in regime di 
ricovero ospedaliero o servizi assimilabili; 

 

PREMESSO Che con Delibera n° 382 del 12/06/2015 è stata autorizzata una prima concessione 
di farmaci e presidi sanitaria, prorogata in data 10/08/2016 Delibera 1308/C;     

 

VISTA la relazione sanitaria del 09/10/2017; rilasciata dal Medico proscrittore dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Monserrato, Struttura U.O.C. di Endocrinologia e Diabetologia con la 
quale viene comunicato che il paziente, le cui generalità sono, per motivi di riservatezza, agli atti 
dell’ufficio, sottoposto in data 10.08.2014 ad intervento di splenopancreasectomia caudale e 
colecistomia per microadenomatosi neuroendocrina del pancreas secernente insulina, in seguito a 
terapia con Octreotide, ha manifestato importanti effetti collaterali per cui si è deciso di infondere 
glucosio (al 50%) almeno nelle ore notturne. Il Medico proscrittore ha dichiarato inoltre di 
assumersi la piena responsabilità della prescrizione e gestione della terapia.        

 

CONSIDERATO che la somministrazione di glucosio al 50% può essere autorizzato solo in regime 
di ricovero ospedaliero e che date le condizioni dell’assistito è opportuno al fine di offrire un 
miglioramento della qualità di vita dell’utente e della sua famiglia evitare, per quanto possibile, lì 
ospedalizzazione prolungata favorendo l’erogazione dei farmaci e dei dispositivi in modo tale che 
l’assistito resti al proprio domicilio come anche indicato nella relazione specialistica; 
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CONSTATATO Che l’erogazione dei farmaci è prevista nel caso in cui l’assistito è inserito in 
un servizio di Cure Domiciliari e gestita da una struttura ospedaliera che si assume la 
responsabilità della prescrizione; 

RITENUTO OPPORTUNO inserire il paziente nell’Assistenza Domiciliare Integrata al fine di 
garantire la continuità terapeutica e gli eventuali interventi medici, infermieristici e riabilitativi 
necessari a curare la malattia cronica, le eventuali riacutizzazioni e a prevenirne un ulteriore 
danno come definito dal PAI (Piano Individuale Assistenziale); e concedere al paziente tutti i 
farmaci, i presidi, gli ausili indispensabili per una corretta gestione della patologia, 

RITENUTO  al fine di assicurare un costante monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate 
per verificare la congruità e l’appropriatezza  rispetto alle valutazioni multidimensionali effettuate 
e al piano assistenziale sia indispensabile coinvolgere il medico di Medicina generale 
dell’Assistito ed il Servizio Farmaceutico Territoriale,    

 

VISTI Il D.Lgs. n. 502/1992 e D.Lgs. n. 229/99 “Norme per la razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale” 

 Il DPR 26.09.90 n. 314 che determina le modalità di erogazione dell’ADI socio-sanitaria, 

 Legge n. 328 del 11.2000 “Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali” 

 Il D.P.C.M. 29.11.2001 recante “ Definizione dei Livelli Essenziale di Assistenza Sanitaria” 

 Il D.P.C.M. 14.02.20010”Atto di indirizzo e di coordinamento relativo all’integrazione       
 socio-    sanitaria” 

 La L.R. 10/2006 

   

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 D i autorizzare il Servizio Adi alla proroga dell’assistenza al fine di assicurare la 
prosecuzione della terapia e di non interrompere la continuità assistenziale; 

 Di concedere per il paziente tutti i farmaci di cui all’oggetto, in particolar modo il glucosio 
al 50%, per una corretta gestione della patologia;  

  DI Stabilire  che l’acquisto  derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
85,068 oltre IVA 10 % pari a €  94,52  IVA inclusa  ed è stato già  sostenuto nell’anno 

2016: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07-FARM 2016 – 1  A501010101 

Acquisto 

medicinali AIC 

10810225 
Erogazione ADI Iglesias € 94,52 

CIG:         CUP: 

 

ovvero 

 Di Trasmettere copia del presente atto a Servizio Farmaceutico affinché provveda, previo 
accertamento  e autorizzazione del referente sanitario interessato, all’acquisto dei 
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medicinali, presidi e ausili indicati nel Piano Terapeutico del paziente e necessari per una 
corretta gestione della patologia e  al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 
IL COORDINATORE  DEL SERVIZIO ADI ASSL CARBONIA 

Dott. Aldo Atzori  
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DÌ CARBONIA 

 

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 CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessun Allegato 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia dal _____________ al _____________                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Garau Maria Teresa                                   
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