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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n 3064 del 01/08/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. Cure Primarie Distretto Cagliari - Area Vasta 
Dott. Antonello Corda 
 

 

 
OGGETTO: Esecuzione sentenza del Tribunale Civile di Cagliari - Sezione Lavoro - n. 
439/18 del 26/03/2018 – RG.N.3914/2014 - Acquisto e fornitura protesi ortopedica 
all’utente D.M.  

 

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 Dott.ssa Francesca Spada  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonello Corda  
 

 
Il Responsabile 
della struttura 
proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

   
           SI [ x ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 [×]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO U.O.C. CURE PRIMARIE 
 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 357 del 09.03.2018 di nomina del Prof. Luigi 

Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione n° 191 del 22/02/2010 di conferimento dell’incarico di Direttore della SC 
Cure Primarie afferente al Distretto 1 Area Vasta al Dott. Antonello Corda; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 ss.mm.ii. 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;  

ATTESO CHE a seguito di ricorso nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez. lavoro, notificato a 
questa Azienda in data 06/11/2014, il sig. M.D. introduceva contro questo Ente il giudizio 
contrassegnato da R.G. n° 3914/14; 

DATO ATTO che il procedimento giudiziario in questione si è concluso in data 26/03/2018 con 
sentenza del giudice adito n. 439/2018, il quale, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla 
controparte, dispone la condanna in primo grado nei confronti della ex ASL di Cagliari, oggi ATS 
Sardegna, alla fornitura al ricorrente di <<…una protesi modulare di coscia con ginocchio con 
sistema Symbionic a completo controllo elettronico di ultima generazione con le caratteristiche più 
adeguate a soddisfare le esigenze di vita del ricorrente, anticipandone integralmente i relativi 
costi.>>; 

PREMESSO che tale fornitura non rientra tra i dispositivi erogabili dal SSN secondo quanto 
previsto D.M. n.332 del 27/08/99 e ss. mm. e ii. “Regolamento recante norme per prestazioni di 
assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe” ; 

CONSIDERATO che, l’art. 1 comma 6 del succitato D.M. 332/99 prevede che, “in casi particolari, 
per soggetti affetti da gravissime disabilità l’Azienda USL può autorizzare la fornitura di dispositivi 
non inclusi negli elenchi del Nomenclatore tariffario” pubblicato nella G.U. 27 settembre 1999, n° 
227, S.O;  

VISTO il D.A.I.S. 28/01/1997, n.26/III Serv. “Prestazioni sanitarie integrative straordinarie ed in 
particolare l’art.2, comma 1 p.to 8): “ Ausili atti a migliorare la sicurezza o l’autonomia in gravi stati 
di disabilità”; 
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VERIFICATA la necessità di dare immediata esecuzione della su menzionata sentenza di primo 
grado, onde evitare l’avvio di procedure esecutive contro l’ATS, con relativo aggravio di costi;  

VERIFICATA, inoltre, l’estrema urgenza nel dover provvedere all’acquisto della protesi per il sig. 
M.D. in virtù anche della comunicazione ultima dell’avvocato del paziente ricevuta in 11/07/2018, 
con la quale l’Azienda viene informata del fatto che la protesi precedentemente consegnata ha 
subito un danno e non è più utilizzabile;  

RITENUTO opportuno acquisire almeno tre preventivi al fine di ottemperare nell’immediato alla 
sentenza, nonché acquistare in urgenza il presidio richiesto, ma allo stesso tempo rispettare il 
principio di trasparenza e di concorrenza, previsti dalla normativa vigente in materia di acquisti 
nella p.a.; 

VISTI i tre preventivi di spesa richiesti dall’Azienda e rilasciati dalle sotto indicate Ditte: 
  

 Centro Protesi INAIL di Budrio preventivo n.164274/1/2018-3629 del 07/06/2018, per un 
importo complessivo iva inclusa  di € 57.306,08; 

 Centro Ortopedico R.O.G.A. SRL preventivo n. SP/948 del 13/06/2018 per un importo 
complessivo iva inclusa di € 63.143,79; 

 Officina Ortopedica Maria Adelaide S.R.L. PG/2018/201351 del 18/06/2018  per un importo 
complessivo di € 52.643,51;  

 
CONSIDERATO che, il sig. D.M., da quanto si evince dalla documentazione agli atti della SC Cure 
Primarie, si è da sempre rivolto al Centro Protesi di Budrio per le cure specialistiche del caso e 
ritenuto, dunque, di dover assicurare la continuità assistenziale al paziente; 
 
VALUTATA inoltre la congruità del preventivo di spesa richiesto da Codesta Azienda al suddetto 
centro, rispetto alle esigenze assistenziali del paziente e alle caratteristiche tecniche del presidio 
proposto; 
 
CONSIDERATO per le motivazione sopra esposte di dover procedere all’acquisto e alla fornitura 
della protesi modulare di coscia con ginocchio con sistema Symbionic a completo controllo 
elettronico presso il Centro Protesi INAIL di Budrio; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa al presente procedimento è depositata agli atti 
del Servizio U.O.C. Cure Primarie  - ASSL di Cagliari; 
 

PROPONE  

 

1) DI RECEPIRE integralmente il dispositivo della Sentenza n° 439/2018 pubblicata il 

26/03/2018 RG n° 3914/2014. 

2) DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisto e alla fornitura della 
protesi modulare di coscia con ginocchio con sistema Symbionic a completo controllo 
elettronico per il paziente D.M., dal Centro Protesi INAIL di Budrio.  

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

57.306,08 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato. 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

8-BS31 1 
A502020501 

 
 € 57.306,08 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio giuridico- amministrativo  dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, Dott. 
ssa Luciana Pinna  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

U.O.C. CURE PRIMARIE 
 

Dott. Antonello Corda 
(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 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 

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

Il Responsabile della SC Servizio Giuridico - Amministrativo di Area - Cagliari: Dott.ssa 
Luciana Pinna.  
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