
 
ASL n° 7 Carbonia 

 

                                                                                            Deliberazione n°        364/C 

adottata dal Commissario in data        29/12/2009 

 
Oggetto : Autorizzazione per l’acquisto di alimenti aproteici per pazienti affetti da patologie 

nefrocorrelate e prodotti dietetici e/o nutrizionali per patologie croniche e per l’assistenza 

domiciliare, per i Servizi  Farmaceutici distrettuali di Carbonia ed Iglesias. Anno 2010 

Su proposta del Direttore Sanitario 

ACQUSITA la relazione del Responsabile del servizio di A.F.T. allegata, inerente l’acquisto 

di prodotti aproteici, dietetici e/o nutrizionali per patologie croniche e per 

l’assistenza domiciliare, per pazienti che afferiscono ai servizi farmaceutici 

territoriali di Carbonia ed Iglesias; 

RICHIAMATA La deliberazione del Direttore Generale n° 1700 del 29/12/2008, con la quale si 

prevedeva per l’acquisto di alimenti aproteici per pazienti affetti da patologie 

nefrocorrelate e prodotti dietetici e/o nutrizionali per patologie croniche e per 

l’assistenza domiciliare, per i Servizi  Farmaceutici distrettuali di Carbonia ed 

Iglesias. Anno 2009, una spesa presunta pari ad € 150.000,00; 

DATO ATTO      che il Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale deve garantire 

l’erogazione di particolari e specifici prodotti dietetici non compresi tra le 

prestazioni sanitarie integrative erogate dal SSN a favore dei pazienti affetti da 

patologie croniche (malattie croniche intestinali, sindrome dell’intestino corto, 

allergie intestinali, deficit enzimatici, etc.) per le quali la prescrizione di alimenti 

risulti indispensabile ai fini terapeutici e/o nutrizionali, in ottemperanza alla 

seguente normativa e direttive:  

                               - L. R. n. 34 del 01.08.1996; 

                               - L. R. n. 30 del 25.07.1990; 

                            - Direttiva Regionale n. 17/56 del 03.06.1992 che impone all’Azienda Sanitaria di 

provvedere all’acquisto di alimenti aproteici per il sostentamento dei pazienti 

affetti da insufficienza renale cronica;   



                            - DAIS n. 26/97 con la quale l’Assessorato Igiene e Sanità della RAS ha 

individuato le patologie croniche e le strutture specialistiche di cui alla L.R. 

n.34/96; 

                            - Circolare n. 17709 del 17.06.1997 dell’Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza 

Sociale. 

ATTESO          che per gli alimenti aproteici per nefropatici e prodotti dietetici e nutrizionali 

necessari per le particolari patologie di cui alle norme su riportate non è 

possibile individuare prodotti con composizione qualiquantitativa 

sovrapponibile ma solo tipologie di prodotti quali: dietetici aproteici, dietetici 

ipercalorici, dietetici ipoallergenici, dietetici per alimentazione enterale, dietetici 

per errori metabolici, dietetici senza glutine, integratori alimentari.                  

RITENUTO      opportuno autorizzare i servizi farmaceutici territoriali di Carbonia ed Iglesias 

affinché provvedano all’approvvigionamento dei prodotti aproteici, dietetici e/o 

nutrizionali per patologie croniche e per l’assistenza domiciliare, per i quali sia 

stata presentata dichiarazione di scelta o non sia possibile procedere a gara in 

quanto si tratta di prodotti diversificati per qualità e quantità determinabili solo 

al momento della richiesta, 

CONSIDERATO   che l’acquisto può essere effettuato a mezzo procedura negoziata ai sensi  

dell’art. 57 comma 2 punto b ( del DLgs 163/2006 e smi con richiesta dei listini 

delle dite sopra menzionate ed individuate dal Servizio richiedente;   

PRECISATO  che deve trattarsi di acquisti che non possono essere rinviati o disattesi per 

evitare soluzioni di continuità nell’assistenza domiciliare ai pazienti e che, 

pertanto, i medesimi possono essere disposti sulla base dei preventivi/listini  

acquisiti dai Servizi farmaceutici territoriali del Distretto di Carbonia ed Iglesias 

e/o dal Servizio ordini centralizzato per i prodotti  richiesti secondo le 

prescrizioni che pervengono dalle strutture autorizzate; 

PROPONE 

di autorizzare l’acquisto di prodotti aproteici, dietetici e/o nutrizionali per patologie croniche e per 

l’assistenza domiciliare, occorrenti per la terapia domiciliare, da parte del Servizio Ordini Aziendale 

su proposta dei Servizi farmaceutici distrettuali di Carbonia ed Iglesias, nel rispetto delle direttive 

sopra riportate. 



Il Commissario 

Sentito il Direttore amministrativo e il Direttore Sanitario, 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa :  

- il Servizio ordini centralizzato è autorizzato a disporre l’acquisto di prodotti aproteici, dietetici 

e/o nutrizionali per patologie croniche e per l’assistenza domiciliare, occorrenti per la terapia 

domiciliare, su proposta dei i Servizi farmaceutici territoriali nel rispetto della normativa citata 

in premessa; 

-  di stabilire che gli acquisti possono essere stabiliti nei limiti di € 150.000,00 + iva anno 2010 

Servizio Farmaceutico Territoriale Carbonia e Iglesias ;  

- di stabilire che per l’emissione degli ordini di fornitura i Servizi farmaceutici del Distretto di 

Carbonia e di Iglesias e il Servizio ordini centralizzato, sono autorizzati a richiedere i 

preventivi/listini annuali alle Ditte secondo le necessità ; 

- di determinare che il Responsabile del Servizio bilancio provveda al puntuale pagamento delle 

fatture, previa verifica e controllo dei Servizi farmaceutici territoriali ordinanti ; 

- di imputare l’importo totale di Euro 150.000,00 IVA esclusa  sui conti  0501010401 del 

vigente piano dei conti aziendale e del bilancio 2010, in relazione all’emissione dei relativi 

ordinativi di fornitura dei suddetti prodotti e all’emissione delle relative fatture da parte della 

ditta fornitrice 

 

il  Commissario 
Dott. Maurizio Calamida 

 
__________________________ 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore  Sanitario  
   Dott. Giuseppe Serra             Dott. Antonio M acciò 
 
_____________________          _____________________ 
 
Resp. Serv.Proponente 

____________________ 

Ufficio/sett. ____________ 



   

   

   

   

   

   

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione 

n.___________ del_________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal _________al ______________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
Il Responsabile Affari Generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 
 
Colleggio dei Sindaci 
Servizio Bilancio  
Servizio AFO 
Servizio AFT 
Servizio Ordini 
 


