
Determinazione n°518 
del 05.05.2009

Distretto Sociosanitario 1 Cagliari – Area Vasta

Il Direttore del Distretto Sociosanitario Cagliari –  Area Vasta

Oggetto:  Acquisto in service materiale per nutrizione parent erale per uso domiciliare anno  

  2009 Assistito A.S.

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il  regolamento  di  questa  ASL  approvato  con  Deliberazione  n.  10523  del  30.12.1996,  n.  3273  del

03.06.1997 e n. 660 del 02.03.2004;

VISTO l’Atto Aziendale di questa ASL approvato deliberazione del Direttore Generale  n. 274 del 20 marzo

2008 con il quale  è istituito il Distretto 1 Cagliari-Area Vasta nel cui ambito insiste  la Struttura

Complessa di Neuropsichiatria Infantile ; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 29/07/2008 con la quale al dott. Giuseppe Frau è

stato attribuito l’incarico di Responsabile struttura complessa Distretto 1 Cagliari-Area Vasta

 VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.232 del 19 Febbraio 2009  con la quale sono attribuite le

deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale ; 

   VISTA che  la  Determinazione n. 627  del 15.05.2008  del  Direttore Amministrativo del Distretto di Quartu con

la quale si è proceduto in favore dell’assistito A.S. per un periodo di cinque mesi per l’anno

2008,  all’acquisizione  in  service  da  parte  della  Ditta  Baxter  del  materiale  necessario  alla

nutrizione parenterale artificiale domiciliare al prezzo giornaliero di euro 125,00 + IVA; 

VISTA le relazioni sanitarie rilasciata dal Pof. Antonino Rizzo della Scuola di Specializzazione  in  Chirurgia

Pediatrica dell’Univesrità degli Studi di Bari  - Dipartimento di Biomedicina dell’Età Evolutiva

con la quale viene certificato 

-  che nel periodo intercorso tra Ottobre 2008 e Marzo 2009 l’assistito S.A. ha praticato Nutrizione Parenterale

Domiciliare  ciclizzata secondo piano  assistenziale-terapeutico e  che non si  è  verificato  al

momento attuale alcuna situazione che possa far prevedere un ritorno alla nutrizione enterale

per via orale;

- che l’interruzione della pratica assistenziale in atto è subordinata ad una variazione 

delle condizioni cliniche o alla esecuzione di un intervento chirurgico, per il  momento  prematuro anche se il

miglioramento dello stato generale ottenuto attraverso il trattamento attuato, può far prevedere,

anche se non in tempi brevi, un approccio chirurgico al grave problema;

- che i prodotti consigliati sono ancora quelli della casa farmaceutica BAXTER;
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VISTA la proposta del Dirigente Medico delle Cure Domiciliari Integrate e del Responsabile del Dipartimento

del Farmaco di affidare il proseguimento del service alla Ditta Baxter già affidataria con Detr.

N.627 del 15.05.2008 del Direttore Amministrativo del Distretto di Quartu;  

          

VISTA la necessità di provvedere alla continuità di assistenza nei confronti dell’assistito con la fornitura del

suddetto materiale per sei mesi, passibili di prolungamento;

ATTESO che non sussistono conflitti di interessi con i soggetti cui è rivolta la presente 

determinazione;

DETERMINA

per le considerazioni espresse in premessa

1. di  affidare,  in  favore  dell’assistito  A.S.  per  un  periodo  di  sei  mesi  per  l’anno  2009,  il  proseguimento

dell’acquisto  in  service da parte  della  Ditta  Baxter  del  materiale  necessario  alla  Nutrizione Parenterale

Artificiale Domiciliare al prezzo giornaliero di euro 125,00 + IVA;

2. di autorizzare il Dipartimento del Farmaco all’acquisizione in service del materiale di cui trattasi ed alla

distribuzione dello stesso;

3. di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale di questa Azienda.

Il Direttore dei Distretto Sociosanitario 1 Cagliari – A rea Vasta

Dott. Giuseppe Frau

La presente determinazione è pubblicata all’albo Pretorio dell’ASL 8 a partire dal                            e resterà in 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

  


