${id=115071}

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

DeterminazioneDirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Impegno di spesa per acquisto microinfusore e materiale di consumo ditta MOVI Spa

Conto Economico/i n.: 9999999999
C.I.G.: Z58211CD69
IMPORTO: € 15.905,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 8683/2017 del 22/12/2017
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: Emilio Filetti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO :
 che con deliberazione n0 2417 del 26/10/98 del Direttore Generale dell’ASL CE/I, sono stati delegati ai
dirigenti, ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo n0 29 del 03/02/93, cosi come riformulato dal D.L.vo n0 80 del
31103/198, tutti i compiti concernenti atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;
 che a seguito di tale delega, i dirigenti devono adottare apposite determinazioni, che non attengono,
ovviamente, al potere discrezionale riservato, a norma di legge, al D. Generale;
 che deve essere assicurata ai cittadini l’erogazione delle prestazioni sanitarie contemplate dai livelli
uniformi di assistenza sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni
regionali;
 che il D.L. 229/99 ed il P.S.N. ribadiscono la centralità del Distretto Sanitario per l’erogazione di
assistenza;
CONSIDERATO:
 che la paziente è affetta da diabete mellito insulinodipendente e che la stessa è seguita per detta
patologia dalla U.O.D. diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Napoli;
 che per l’instabilità della malattia il centro di cui sopra ha prescritto apposito microinfusore e
relativo materiale di consumo;
 che con decreto Assessorile della Regione Campania n° 00832del 09/12/2002, si determinano i criteri
per la concessione in comodato dei presidi diagnostici e terapeutici ai pazienti diabetici di cui alla
legge 115/87;
 che la citata legge 115/87, all’art. 3 stabilisce che le Regioni devono fornire gratuitamente i presidi
diagnostici e terapeutici, nonché i presidi sanitari idonei per l’autocontrollo e l’autodeterminazione
della glicemia;
 che la Regione Campania con propria legge n° 10/2002 “ Piano Sanitario Regionale” da ampio
spazio alla prevenzione e cura dell malattia diabetica per l’alto tasso di morbilità e mortalità;
 dato atto che, il decreto assessorile n° 00832 del 09/12/2002 e precisamente la punto sette che ben
definisce le modalità di fornitura del microinfusore;
 Considerato altresì che la paziente ha gia in uso un microinfusore programmabile d’insulina
prodotto dalla ANIMAS CORPORATION MOVI S.p.a.
 Ritenuto necessario fornire alla paziente il materiale su citato;
 Letta la richiesta della paziente prot. n°249018 del 23/10/2017 per la fornitura di microinfusore e del
materiale di consumo annuale come prescritto dalla U.O.D. diabetologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Napoli datato 16/10/2017;
 Letto il preventivo della ditta MOVI S.p.a. 170025019/CERSTE del 20/10/2017
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Unità Operativa competente, nonché dall’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Responsabile dell’U.O. Assistenza Sanitaria di Base, con la firma apposta in
calce al presente provvedimento:
DETERMINA
Per tutte le motivazioni espresse in narrative e che qui si intendono integralmente riportate,
 Di impegnare la somma di € 15.904,51 IVA compresa al 4% necessaria ad acquistare il materiale su
citato per la paziente, affetto da diabete mellito insulinodipendente,
 Di precisare che la liquidazione avverrà con successivo atto di determina previo verifica delle
forniture e ad avvenuta acquisizione delle fatture, con addebito al centro di costo 1501-2
 Trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti;
 Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato parzialmente, senza i relativi allegati,
all’Albo pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art.32 comma1 della legge 18/06/2009 n°69.
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 Data l’urgenza rendere il presente atto immediatamente esecutivo;


Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

Il Responsabile dell’UOASB

Dott. Antonio Orsi

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
DIRETTORE RESPONSABILE
DISTRETTO 15
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