
 
ASL n° 7 Carbonia 

 

                                                                                            Deliberazione n        365/C 

 
 
adottata dal Commissario in data           29/12/2009 

 
Oggetto : Autorizzazione all’acquisto di dispositivi medici  ed ausili occorrenti per la terapia 

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

 

Su proposta del Direttore Sanitario 

 
ACQUISITA la relazione  del Responsabile S.A.F.T. allegata, inerente l’acquisto di dispositivi 

medici e ausili occorrenti per la terapia domiciliare, per pazienti che afferiscono 

ai  servizi farmaceutici territoriali di Carbonia ed Iglesias ; 

RICHIAMATA La deliberazione del Direttore Generale n° 1679 del 24/12/2008, con la quale si 

prevedeva per l’acquisto di dispositivi medici ed ausili occorrenti per le cure 

domiciliari per l’anno 2009, una spesa presunta pari ad € 206.000,00; 

ATTESO           che le procedure di acquisto devono essere disciplinate nel rispetto della 

normativa vigente in particolare del DLgs 163 del 12/04/2006 “codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE” ; 

 DATO ATTO che il Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale deve garantire 

l’approvvigionamento di dispositivi medici, ausili per la terapia respiratoria, 

protesi e altro materiale sanitario in ottemperanza alla seguente normativa:  

- D. M. 27 agosto 1999 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante 

norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del 

Servizio sanitario nazionale: modalità e tariffe” ed in particolare dall’Elenco 

n. 3, nel quale sono inclusi gli ausili che devono essere acquistati 

direttamente dalle UU.SS.LL. ed assegnare in uso agli invalidi quali, gli 



ausili per la terapia respiratoria, gli ausili per iniezione,gli ausili per 

mangiare e bere; 

- Legge Regionale n 34 del 01 agosto 1996 “ Integrazioni alla legge regionale 

24 dicembre 1991 n .39” ( Finanziamenti in favore di diversi settori e 

disposizioni varie) riguardanti le prestazioni sanitarie-protesiche 

straordinarie ,che testualmente recita : le Unità Sanitarie Locali possono 

autorizzare, a favore degli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione, 

l’erogazione di : forniture straordinarie di protesi, presidi ed ausili non 

previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi , che abbiano finalità 

funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili; 

- D.A.I.S. del 28 gennaio 1997 n 26 con il quale l’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’ Assistenza sociale ha individuato le protesi, i presidi e gli 

ausili , le forme morbose , le patologie croniche e le strutture specialistiche  

di cui alla sopraccitata L.R. 1.8.1996 n.34;        

- Legge n. 115 del 16.03.1987, alla Legge 23.12.1993 n. 548 “Disposizioni 

per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica “ e alla Circolare n 17709 

/03 del 17.06.97 dell l’Assessorato dell’Igiene e Sanità ad integrazione del 

decreto n. 26;  

ATTESO               che trattasi di dispositivi medici necessari per le particolari patologie previste 

dalla normativa vigente , la cui acquisizione non può essere rinviata o disattesa , 

onde evitare disagi ai pazienti;  

RITENUTO          opportuno autorizzare il Responsabile del Servizio  Assistenza Farmaceutica      

Territoriale ed i Servizi Farmaceutici Territoriali  di Carbonia ed Iglesias 

affinché provvedano all’approvvigionamento dei dispositivi medici ed ausili per 

i quali sia stata presentata dichiarazione di scelta  da parte del Medico 

Specialista prescrittore o non sia  possibile  attivare procedure di gara  a causa 

dell’urgenza per il paziente nella fornitura del bene; 

CONSIDERATO che le procedure di acquisizione devono avvenire nel rispetto del DLgs 163/2006 

e smi, per cui il Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale  

e i S.F.T. di Carbonia e Iglesias devono attenersi alle seguenti disposizioni 

dell’art. 125 comma 11 del citato Decreto: “ per servizi o forniture di importo 



pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9 (€ 

193.000,00 + iva) l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione 

di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 

operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.  Per servizi o forniture 

inferiori a ventimila euro, e consentito l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento”; 

PRECISATO  che gli acquisti di che trattasi dovranno garantire i fabbisogni per la terapia 

domiciliare nelle more della definizione di specifiche procedure di gara ad 

evidenza pubblica che verranno espletate per particolari apparecchiature e 

dispositivi, quali microinfusori per la somministrazione dell’insulina , ventilatori 

ecc. 

PROPONE 

 

di autorizzare l’acquisto di dispositivi medici ed ausili vari , per i Servizi farmaceutici  territoriali di 

Carbonia ed Iglesias, nel rispetto della normativa citata e nei limiti di € 193.000,00 IVA esclusa.  

 

Il Commissario 

 

SENTITO  il Direttore amministrativo ed il Direttore Sanitario, 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa : 

-   di autorizzare  il Responsabile del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale ed i 

Servizi farmaceutici Territoriali di Carbonia e Iglesias all’acquisto di dispositivi medici ed ausili 

occorrenti per la terapia domiciliare, nel rispetto della normativa citata in premessa ; 

- di stabilire che gli acquisti possono essere effettuati nei limiti di € 193.000,00 IVA esclusa; 



- 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 presunto di € 193.000,00 IVA esclusa sulla classe di costo cod. 

0501010801 (presidi) del piano dei conti del bilancio 2010 ; 

- di dare atto che il Servizio Farmaceutico Territoriale dovrà comunicare al Servizio Acquisti i 
dati necessari per l’iscrizione del bene acquistato nell’inventario aziendale. 

 
 
 

 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 
 


