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Oggetto: Fornitura Miroinfusore, assistita S.M.-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

del Distretto di Quartu Sant’Elena

VISTO il D.Lgvo n.502/92 così come modificato ed integrato da D.Lgvo n.229/99;

VISTA  la Legge Regionale n.10/97;

VISTA  la Legge Regionale n.10/2006;

VISTO  il regolamento di questa A.S.L. approvata con deliberazione n.10523 del 30/12/1996, n.3273 del 03/06/1997

e n.660 del 02.03.2004;

VISTA  la Deliberazione n.2658 del 3.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati criteri ed i limiti

di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA  la  deliberazione del Direttore Generale n.225 del 01/03/2008 con la quale alla Dr.ssa Maria Maddalena

Giua sono state attribuite le funzioni di Responsabile Amministrativo del Distretto;

VISTA  la prescrizione rilasciata dal Sanitario dal Policlinico Universitario a favore dell’assistito S.M.  per la forni-

tura di un Microinfusore Medtronic Minimed denominato Paradigm Real Time Mod. 522 ;

VISTO  la necessità di dotare l’assistito del suddetto presidio;

VISTO l’art.2 del  D.M. 332/99 di approvazione del Nomenclatore  tariffario delle protesi;

VISTO il  D.R. n.26 del 28/01/1997 art.1 punto 4;

VISTO l’art.1 comma 3 bis della Legge 28/07/1989 n°263 il quale dispone l’applicazione dell’aliquota I.V.A. al 4%

sulle fatture relative alla fornitura di presidi ed ausili connessi dal S.S.N. a soggetti portatori  di menoma-

zioni funzionali permanenti;

VISTO  che l’assistito risulta essere portatore di invalidità permanente superiore al 33%;

ATTESO che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto cui è rivolta la determina.

Determina

- Per quanto espresso in premessa di autorizzare in favore dell’assistita  S.M. la fornitura

di un    Microinfusore Medtronic Minimed denominato Paradigm Real Time Mod. 522 ;

1) Di autorizzare il Servizio Farmaceutico all’acquisto del suddetto presidio ed alla distri-

buzione dello stesso;

3) Di stabilire con atto successivo l’onere derivante dalla presente;
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4) Di comunicare la presente determina all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza so-

ciale, ai sensi dell’art.29-comma 2 della L.R. N.10/2006; 

5) Di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale dell’Azienda;

mp/

Dr.G.Gessa

RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO

   DEL DISTRETTO      

         (Dr.ssa M.Maddalena Giua)

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L.

dal……………………….. e resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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