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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: Assistiti con particolari patologie

OGGETTO: Fornitura annuale materiale sanitario di consumo per microinfusore - ass.to D.R.I. - Ditta
Roche spa.

Conto Economico/i n.: 50201050220
C.I.G.: Z491C6E73E
IMPORTO: € 6158,03
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Determinazione Dirigenziale - Det N° 7640/2016 del 27/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: LUIGI DI MONTE

Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO N°18
Premesso:
- che la Legge 115/87 all’art.3 prevede la fornitura gratuita in comodato d’uso dei
microinfusori a tutti gli assistiti diabetici, allorquando vi sia una prescrizione e valutazione
clinica di necessità del trattamento da parte di una struttura di cui al punto B stessa legge;
-

che la lettera circolare del, Ministero della Sanità del 19 aprile 1988 , detta i “Criteri di
concessione e modalità di fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici per diabetici”in
modo che sia garantito il diretto controllo dei pazienti da parte dei servizi di diabetologia;

-

che il D.G.R.C. n.832/2002 stabilisce che: l’ASL di appartenenza del paziente provvede
all’acquisto dei microinfusori e del materiale sanitario di consumo nella quantità necessaria
all’utilizzo per un anno o secondo la prescrizione dello specialista della struttura;

Rilevato che l’assistito D.R.I., con nota Prot.n°218110/UOASB18 del 24/10/2016, ha chiesto la
fornitura del materiale sanitario di consumo per il microinfusore in suo possesso, della ditta
Roche spa, così come prescritto dallo specialista del Dipartimento Medico-Chirurgico di
Internistica Clinica Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli;
Atteso che l’affidamento della fornitura del materiale di consumo “dedicato” in oggetto ha
luogo a favore delle ditte produttrici o distributrici in esclusiva delle apparecchiature in
dotazione al paziente in quanto trattasi di materiale avente caratteristiche di esclusività e di
maggiore compatibilità tecnologica con le apparecchiature in uso;
Preso atto che i prezzi applicati dalla Ditta Roche s.p.a. Monza, distributrice del microinfusore
e del materiale sanitario di consumo, sono quelli praticati come da offerta rif.36203/15/DR2,
agli atti del servizio;
Precisato che bisogna provvedere alla fornitura suddetta, entro sessanta giorni dalla richiesta
dell’assistito;
DETERMINA
Per quanto citato in premessa che qui si intende interamente riportato e per l’effetto:
-

autorizzare la fornitura annuale di materiale sanitario di consumo all’assistito D.R.I.,
così come prescritto dallo specialista del Dipartimento Medico - Chirurgico di
Internistica Clinica Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli, CIG:
Z491C6E73E;

-

incaricare la Ditta Roche s.p.a. Monza, a fornire quanto autorizzato al prezzo di €
6158,03 compreso iva, come da ordinativo redatto in base all’offerta preventivata e a
chiederne il pagamento ad avvenuta consegna e verifica, previa presentazione di
apposita fattura;

-

liquidare la relativa fattura con successiva certificazione del credito;
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-

registrare la spesa complessiva di Euro €. 6158,03 (Seimilacentocinquantotto/03)
compreso IVA al 4%, sull’Esercizio Finanziario 2016, piano dei Conti n° 50201050220
Centro di costo n°D1820/1, rientrante nel budget di €. 196.000,00 assegnato al Distretto
18, con nota prot. n° 6551/ASLCE/CG del 09-01-2016 e s.i., per la fornitura di
microinfusori e materiale sanitario;

-

disporre che il presente documento venga pubblicato sull’Albo Pretorio on-line
aziendale senza allegati in quanto contenente dati sensibili, D.lgs n°196/2003 – Codice
privacy;

-

trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a:
-Direzione Generale
-Direzione Sanitaria
-Direzione Amministrativa
-Serv. Gestione Economico Finanziario ASL CASERTA
-Collegio Sindacale.
Il Direttore Responsabile
Dott. Luigi Di Monte
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