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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 951/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: [Fornitura  ausili non previsti dal tariffario a favore Assistito M.L. Anno 2013 
] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 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 l’attestazione dei Dirigenti  dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economiche Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione  ; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.   Prendere atto che l’assistito M.L., nato in Ancona il 20/03/1967  e residente in Ancona, Frazione Montesicuro 

n. 246/B, ha necessità della fornitura  annuale  del  Presidio “Peristeen Coloplast” per irrigazioni intestinali; 

2.  Trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Farmaceutico Area Vasta n. 2  Distretto Centro per i 

provvedimenti di competenza relativamente all’acquisto dell’apparecchio con il relativo materiale d’uso e 

all’attribuzione del costo presunto  pari ad € 459,68 circa al centro di costo 072230400  “distribuzione diretta 

a residenti ADI -Distretto Centro” conto economico 0501080101 “Acquisto di presidi chirurgici e materiale 

sanitario”; 

3.   Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;    

                                                                      

          Il Direttore Distretto Centro 

                  (Dr.ssa Patrizia Balzani)  
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Attestazione del Responsabile del Distretto  Centro - Ancona      

Il Responsabile del Distretto Centro attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 

alle norme vigenti.  

 Attesta inoltre che la spesa presunta di Euro 459,68 circa troverà copertura economica nel budget dell’Area 

Vasta n. 2 – Sede Operativa Ancona – Distretto Centro in corso di definizione e assegnazione per l’anno 

2013. 

 

Il Direttore Distretto Centro 

       (Dr.ssa Patrizia Balzani)  

 

 

I Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione U.O. Gestione Risorse Economico-

Finanziarie  

 

Le   sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Centro concernente la copertura economica 

della spesa , attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto sarà inserito nella 

programmazione annuale 2013 dell’Area Vasta 2 – Sede Operativa Ancona – per l’erogazione dell’attività in 

argomento.       

 

              Il Dirigente U.O.                                                                 Il Dirigente U.O.  

Programmazione e Controllo di Gestione                      Gestione Risorse Economico-Finanziarie         

          (Dr.ssa Catia Chiappa)                                                     (Dr.ssa Antonella Casaccia)              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.       
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Distretto Centro-Ancona) 

 

Narrativa   

Vista la richiesta del  Sig. M.L. ,nato in Ancona il 20/03/1967 e residente in Ancona,Frazione Montesicuro n. 

246/B, datata  11/03/2013 con la quale chiede il rinnovo della fornitura del Presidio Peristeeen anche per 

l’anno 2013, come da prescrizione del medico specialista Ospedale Montecatone  Rehabilitation Institute di 

Imola , Dr. Gabriele Mazzocchi del 19/12/2011; 

Considerata  la valutazione effettuata dall’UVI del Distretto Centro  in data 19/03/2013 , dalla quale  si evince 

la necessità per l’assistito M.L. di cui in premessa ,  di proseguire  l’utilizzo del dispositivo Peristeen al fine 

di favorire lo svuotamento intestinale completo il cui uso ha già prodotto  una  notevole riduzione degli 

episodi infettivi a carico delle vie urinarie legate alla stipsi, favorendo nel contempo   l’inserimento lavorativo 

e sociale dell’assistito;  

 Preso atto che l’assistito in oggetto ha richiesto un quantitativo minore di materiale sanitario rispetto a quello  

concesso con determina n. 237/AV2 del 09/02/2012 per l’anno 2012 (€ 2.810,08), con conseguente minori 

costi poiché  la patologia in miglioramento ha comportato riduzione della frequenza del ricorso all’utilizzo 

del presidio di cui trattasi;  

Ravvisata comunque la necessità della fornitura del citato presidio;  

Considerato che il prodotto in questione non è 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 SSN” pur essendo considerato unico ed infungibile e che pertanto lo  

stesso dovrà essere acquistato da parte del Servizio farmaceutico;    

Atteso che i dati anagrafici dell’utente beneficiario di cui al presente atto sono disponibili presso la Segreteria 

Amministrativa del Distretto Centro  

 

Stante quanto sopra premesso,si sottopone al Direttore di  Distretto il seguente schema di determina :    

1. Prendere atto che l’assistito M.L., nato in Ancona il 20/03/1967 e residente in Ancona, Frazione 

Montesicuro n. 246/B, ha necessità della fornitura annuale del Presidio ”Peristeen Coloplast”  per 

irrigazioni intestinali; 

2. Trasmettere il presente atto al Responsabile  Servizio Farmaceutico Area Vasta  n. 2  Distretto 

Centro per i provvedimenti di competenza relativamente all’acquisto del Presido Peristeen e 

all’attribuzione del costo presunto di Euro 459,68 circa  al centro di costo 072230400 
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“Distribuzione diretta a residenti ADI - Distretto Centro” Ancona, Conto economico 0501080101 

“ Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario”;   

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L. R. 26/96 e s.m.i ; 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.:  

 

 

 

                                                              Il Responsabile dell’Istruttoria  

                                                                             ( Dr.ssa Gabriella Defendi) 

   

Il Responsabile Amministrativo del Procedimento 

         (Dott.ssa Maria Angela Daretti) 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 

 
 
 

 
 


