
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n.  2581  del 12/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Dott.ssa Maria Sandra Ledda 
 

 

 
OGGETTO:  Autorizzazione all’acquisto del materiale dedicato per la terapia a domicilio con 
il farmaco Caripul per l’assistita  S.P. Anno 2018.  
 

 

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’istruttore Sig.ra     Maria Flavia Pintore   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 
Dott.ssa   Maria Sandra Ledda 

 

Responsabile della 
Struttura Proponente 

  

 

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 [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 

Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 con la quale sono 

state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute e successiva integrazione con Deliberazione del Direttore 
Generale dell’ATS n. 22 del 06.02.2017; 
 

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;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 4377 del 06/12/2002 con la quale alla Dott.ssa 
Maria Sandra Ledda sono state attribuite le funzioni di Responsabile del’U.O.C. Farmaceutica 
Territoriale; 
 
PREMESSO che l’utente S.P. (le cui complete generalità sono acquisite agli atti per motivi di 
riservatezza), residente nel territorio della ASSL Cagliari, Distretto Quartu S. Elena, in cura presso 
l’AOU di Bologna, Policlinico S. Orsola – Malpighi, affetta da grave patologia (ipertensione 
arteriosa polmonare in classe funzionale NYHA III), si trova in condizioni estremamente critiche ed 
instabili nonostante l’ottimizzazione della terapia medica orale; 
 
ACCERTATO che la letteratura scientifica specifica riporta che l’infusione continua di 
epoprostenolo costituisce il trattamento terapeutico più efficace nelle forme severe di ipertensione 
arteriosa polmonare, avendo dimostrato che permette di ottenere un miglioramento del quadro 
clinico e del profilo emodinamico, un prolungamento della sopravvivenza e consente di ritardare o 
evitare l’inserimento nella lista del trapianto di polmone, tanto che gli indirizzi terapeutici più recenti 
(Linee Guida PH ESC/ERS 2009) propongono per i pazienti con status clinico maggiormente 
deteriorato l’impiego di epoprostenolo come terapia elettiva con classe di raccomandazione 1 e 
livello di evidenza A; 
 
VISTA la relazione clinica a firma congiunta del Dott. Massimiliano Palazzini e del Prof. Nazzareno 
Galiè, medici del Centro di Studio e Trattamento dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare – 
Policlinico S.Orsola – Malpighi, datata 15/01/2018, (all. “A”), che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, con la quale si prescrive il proseguimento della terapia in corso con 
il farmaco Caripul 1,5 mg fl 100 ml (epoprostenolo sodico), in infusione endovenosa continua 
tramite pompa di infusione dedicata, trattamento che non può e non deve mai essere interrotto per 
la sicurezza della paziente e che richiede la fornitura del materiale di consumo necessario alla 
corretta gestione della terapia a domicilio, materiale elencato nella tabella sotto riportata: 
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Descrizione Prodotto UM 
Quantità  
annuo 

Importo 
annuo 

valore 
IVA 

TUBO DI ESTENS. C/VALV.ANTIREFL. E FILTRO *MINIBORE 21-7106-24* N 100 €      770,00 4% 

SERBATOIO STERILE MONOUSO DA 100 ML. COD. 21-7002-24 N 288 €   8.352,00 4% 

CONSUMO PRESUNTO ANNUALE  Euro €   9.122,00  

 

VISTO che nella relazione sopra citata il Dott. Massimiliano Palazzini prescrive la prosecuzione 

della terapia con Caripul anche per il corrente anno, terapia già effettuata per tutto l’anno 2017 con 
autorizzazione della ASSL Cagliari tramite Determinazione del Direttore  n. 447 del 22/06/2017; 
 
DATO ATTO che l’onere della fornitura del farmaco e del materiale necessario per la ricostituzione 
ed infusione del medicinale, dopo la dimissione della paziente dall’Ospedale S. Orsola, è a carico 
della ASSL di residenza dell’assistito; 
 
ACQUISITO  il parere positivo al rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di quanto necessario, da 
parte del Responsabile f.f. del Distretto di Quartu-Parteolla, espresso con nota prot. n° 
NP/2018/27907 del 13/04/2018 (all. “B”), che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisto di quanto prescritto per il periodo ulteriore di 
un anno; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI RINNOVARE l’autorizzazione all’acquisto del materiale occorrente per la gestione della 

terapia domiciliare con il farmaco Caripul come indicato nella richiamata prescrizione 
specialistica, per la durata di ulteriori 12 mesi; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 8.771,16 

oltre IVA 4 %, pari a € 9.122,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 
ANNO 

UFF 
AUTORIZZ. 

 
MACRO 

 
COD. CONTO 

 
DESCRIZIONE 

IMPORTO 
(IVA INCL.) 

 
 2018 

 
   8-BS8 

 
  1 sub 4 

 
A501010603 

 
Acquisti di altri dispositivi medici 

 
€.  9.122,00 

 

3) DI AUTORIZZARE  l’ U.O.C. Farmaceutica Territoriale ad attivare tutte le procedure necessarie 

per la fornitura di quanto sopra riportato all’utente S.P.; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – ciclo passivo per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 
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IL DIRETTORE DELL’U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

  
Dott.ssa Maria Sandra Ledda 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 CAGLIARI  

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC ________   

2) _____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. “A” Relazione clinica, del Dott. Massimiliano Palazzini medico del Centro di Studio e 
Trattamento dell’Ipertensione Arteriosa Polmonare – Policlinico S.Orsola – Malpighi 

2) All. “B” nota prot. NP/2018/ 27907 del 13/04/2018 del Responsabile ff Distretto di Quartu-  
Parteolla 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Cagliari 

Dott.  Ugo Porcu 
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