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DISTRETTO 4 SARRABUS/GERREI  
 

  
 

 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO:  Fornitura Microinfusore   - paziente M.P. 

 
 

Il Responsabile del Distretto 
 
 

VISTO il D. Lgs.n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 229/99; 

VISTA la L.R. Sardegna n. 10/1997; 

VISTA la L.R. Sardegna n. 10/2006; 

VISTO il Regolamento di questa ASL approvato con Deliberazione n. 10523/30.12.1996, n. 

3273/03.06.1997 e n. 660/02.03.2004; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008 con cui è stato approvato 

l’Atto Aziendale, modificato ed integrato sulla base delle indicazioni della DGR n. 

16/27 in data 18.03.2008; 

VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale con la quale sono stati 

fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del 

servizio di competenza; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 807 del 07/07/2009 con la quale al Dott. Sergio 

Marracini è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa 

“Distretto 4 Sarrabus/Gerrei”;  

VISTA la prescrizione rilasciata dalla specialista ambulatoriale Dr.ssa Pisanu Paola, 

Diabetologa, a favore dell'assistito M.P. (Taranto 24/04/1967) per la fornitura di un 

Microinfusore Medtronic – Mini Med denominato Paradigma Real Time Mod. 522wwp 

fornito dalla Medtronic, unico rivenditore; 

VISTA la necessità di dotare l'assistito del suddetto presidio; 

VISTO il Decreto RAS del 28/01/1997, n.26/III; 

SENTITO il servizio farmaceutico in relazione all'importo di spesa del presidio in oggetto pari a € 

5.578,40 + Iva al 4%; 

VISTO l'art. 1, c. 3/bis, della L.n. 263/89 il quale dispone l'applicazione dell'aliquota I.V.A. Al 4% 

sulle fatture relative alla fornitura di presidi ed ausili concessi dal S.S.N. ai soggetti 

portatori di menomazioni funzionali permanenti; 

ATTESO CHE non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente 

determinazione; 
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DETERMINA 

 

- per quanto espresso in premessa, di autorizzare in favore dell'assistito M.P. (Taranto 

24/04/1967) la fornitura di un Microinfusore Medtronic – Mini Med denominato Paradigma 

Real Time Mod. 522 per un importo di € 5.578,40 più Iva al 4% (importo complessivo: € 

5801,54); 

- di autorizzare il Servizio farmaceutico all'acquisto del suddetto presidio, alla distribuzione 

dello stesso ed alla successiva liquidazione della fattura; 

- di comunicare la presente Determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e 

dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 10/2006; 

- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale dell'Azienda. 

 

 
 
    Il Responsabile del  
Distretto Sarrabus/Gerrei 

          ______________________ 
              Dott. Sergio Marracini 

 
 
 

 
 
 
 

  
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. Dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


