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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 950/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: [ Integrazione fornitura ausili a favore dell’assistita M.B.  – Anno 2013] 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessita’ di provvedere a 

quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO,  per i  motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

 

VISTA la nota n. 69363 del 17/10/2011 con la quale il Direttore di Area Vasta 2, nelle more della specifica 

regolamentazione del nuovo assetto organizzativo dell’area Amministrativa, Tecnica e Logistica, conferma le deleghe 

conferite, tra gli altri,  ai Responsabili dei Distretti per l’adozione degli atti amministrativi nella forma delle Determinazioni 

Dirigenziali, di cui alla deliberazione n. 195/DZT7DZONA del 13/09/2007; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di  concedere alla bambina M. B., nata ad Ancona il 07/12/1999 e residente in Montemarciano  per l’anno 

2013, l’integrazione di ausili per incontinenza urinaria (cateteri) da 120 a 150 pezzi per le motivazioni 

espresse in premessa; 

2.  di autorizzare fornitura di cateteri  mod. Coloplast speedcath compact ch 10 nella quantità sopra descritta 

al costo di € 1,96 cadauno, per una spesa complessiva di € 705,60.=;.                         

3. dare atto che la distribuzione dell’integrazione della fornitura verrà effettuata dalla Farmacista Dirigente 

del Presidio Ospedaliero di Chiaravalle  che provvederà a consegnare direttamente gli ausili in oggetto. 

4. di notificare la presente determina al genitore della bambina M. B., sig. M. D.; 

5. Dare atto che la spesa prevista per il 2013 in € 705,60.= troverà copertura nel budget dell’Area Vasta n. 2 

sede di Ancona – Distretto Nord, conto economico n. 0501080101 “Presidi chirurgici e materiale 

sanitario” , centro di costo 072130400 “ Distribuzione diretta a residenti  in ADI – D.N.” in corso di 

assegnazione e definizione. 
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6. che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L. n. 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. n. 26 del 17/07/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

 

IL Direttore del Distretto Nord 

(Dr.ssa Carmen Pedretti)  

  

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

Normativa di riferimento: 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/06/2003 n. 13 “Riorganizzazione del SSR e 

della L.R. 17/07/1996, n. 26 “Riordino del SSR” e modifica della L.R. 22/11/2010, n.17; 

 Deliberazione del Direttore ZT7 n. 195/zt7 del 13/09/2007 “Deleghe ai Responsabili dei Distretti per 

l’adozione degli atti amministrativi nella forma delle  Determinazioni Dirigenziali”. 

 

Motivazione: 

Con determina n. 385/ZT7DZONA del 29/02/2012 è stata autorizzata per l’anno 2012 l’integrazione della 

fornitura mensile da 120 a 150 pezzi di cateteri mod. Coloplst speedcath ch 10 – cod. 28580 – all’assistita M.B. 

nata ad Ancona il 07/12/1999 e residente a Montemarciano affetta da “spina bifida”. 

Il Servizio di Medina Legale dell’Area Vasta 2 sede di Ancona  ha già autorizzato, a favore della bambina M.B. la 

fornitura di cateteri nel quantitativo previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente, Decreto Ministero della Sanità 

n. 332 del 27/08/1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito 

del S.S.N..  

Con lettera del 21/02/2013 supportata da certificazione del Dott. Lorenzo Rossi del 19/01/2013, il sig. M.D. padre 

di M.B. chiede la concessione per l’anno 2013 di una fornitura supplementare da 120 a 150 cateteri mensili per un 

totale di  360 cateteri annuali mod. Coloplast speedcath ch 10 – cod. 28580. 

Considerato che si ritiene indispensabile, per quanto sopra esposto, autorizzare la fornitura a favore della bambina 

M.B. affetta da pregresso mielomeningocele, reflusso vescica ureterale sinistro di IV grado, per una spesa 

complessiva per l’anno 2013 di e 705,60.= 
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Si propone: 

1. di concedere alla bambina M.B., nata ad Ancona il 07/12/1999 e residente in Montemarciano per l’anno 

2013, l’integrazione di ausili per incontinenza urinaria (cateteri) da 120 a 150 pezzi mensili per un totale 

di 360 pezzi annuali per le motivazioni espresse in premesa; 

2. di autorizzare la fornitura di cateteri mod. Coloplast speedcath ch 10, nella quantità sopra descritta al 

costo di € 1,96 cadauno, per una spesa complessiva di € 705,60.=; 

3. dare atto che la distribuzione dell’integrazione della fornitura verrà effettuata dalla Farmacista Dirigente 

del Presidio Ospedaliero di Chiaravalle che provvederà a consegnare direttamente gli ausili in oggetto; 

4. di notificare la presente determina al genitore della bambina M.B., sig. M.D.; 

5. di dare atto che la spesa prevista per il 2013 in € 705,60.= troverà copertura nel budget dell’Area Vasta 2 

sede di Ancona-Distretto Nord. Conto economico n.0501080101 “Presidi chirurgici e materiale 

sanitario”, centro di costo 072130400  “Distribuzione diretta a residenti in ADI – D.N.” in corso di 

assegnazione e definizione; 

6. che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L. n. 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. n. 26 del 17/07/1996 e successive modificazioni ed integrazioni; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali 

                                                                        (Floriano Medici) 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine 

 

 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. Distretto Nord 

Il Responsabile dell’U.O. Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 

conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di € 705,60.= troverà copertura economica 

nel budget assegnato all’U.O. dell’ Area Vasta 2 sede di Ancona–Distretto Nord, in corso di definizione 

e assegnazione per l’esercizio 2013. 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO NORD 
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Dr.ssa Carmen Pedretti 

 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 
Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’UO Distretto Nord concernente la copertura 
economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è previsto 
nella programmazione di Area Vasta di Ancona per l’anno 2013 per l’erogazione dell’attività in 
argomento.  
 
 
                Il Dirigente U.O.       Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione                              Gestione Risorse Economico Finanziarie 
        (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 
 

 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


