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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1216/AV2 DEL 04/08/2014  
      

Oggetto: [Fornitura presidi a favore dell’assistita B.M. di Montemarciano – Anno 
2014] 

 
 

IL DIRETTORE 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; 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione;  

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di autorizzare per il 2014 data la gravità delle condizioni dell’utente, così come si evince dalle relazioni 

sanitarie che allegate in formato cartaceo al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 

la fornitura all’assistita B.M. residente in Montemarciano, di dispositivi sanitari  “Peristeen - Coloplast”, 

così come sotto indicato:  

- n.2 Kit completi – tipo Peristeen – Coloplast – Cod. 29121 per un importo complessivo  di € 232,96.= 

IVA 4%; inclusa; 

- n. 8 Unità accessorie – tipo Peristeen – Coloplast – Cod. 29122 per un importo complessivo di € 

1.680,00.= IVA 4% inclusa;  

- n. 3 confezioni di cateteri rettali – tipo Peristeen – Coloplast Cod. 29123 per un importo complessivo  di 

€  393,12.= IVA 4% inclusa; 

  

Il tutto per una spesa complessiva prevista per l’anno 2014 di € 2.306,08.=; 

 

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Farmaceutico dell’Area Vasta  2 – Sede di 

Ancona per i provvedimenti di competenza relativamente all’acquisto del materiale di cui sopra e che 
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provvederà a consegnare direttamente e gratuitamente gli ausili in oggetto; 

 

3. di notificare la presente determina al sig. B.M. – genitore della minore B.M. ed al proprio PLS, anche al 

fine di procedere ad un monitoraggio dei benefici apportati alla problematica del paziente, con l’esigenza 

che tale monitoraggio venga effettuato semestralmente con relazione del PLS; 

 

4. di stabilire che la relativa spesa prevista, per il corrente anno 2014, di € 2.306,08.= trova copertura nel  

Budget 2014, sezionale Area Vasta  2, con imputazione al conto economico 0501080101 “Acquisto di 

presidi chirurgici  e materiale sanitario”  e viene inserito nella programmazione 2014; 

 

5.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

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

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

    Dott. Giovanni Stroppa 

 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO  

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Direttore del Distretto n. 7 di  Ancona e dal 

Responsabile della Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che la spesa derivante dall’adozione del 

medesimo pari a € 2.306,08 viene iscritta al conto economico 0501080101 “Acquisto di presidi chirurgici  e 

materiale sanitario” del Bilancio 2014, sezionale Area Vasta 2 e inserito nella programmazione 2014.  

 

Servizio Controllo di Gestione    U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo    Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris     Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°7 pagine, di cui n°2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa 
(vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

       U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e 

                                                          Distretto Sanitario n°7 di Ancona 

 

 

Norme e disposizioni di riferimento : 

 

 Decreto Ministero della Sanità n. 332 del 27/08/1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni 

di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN"; 

 Deliberazione del Consiglio Regione Marche  n. 62/2007 "Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il 

governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del SSR per la salute dei cittadini marchigiani". 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 

2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 luglio 

1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della Legge Regionale 22 

novembre 2010, n. 17. 

 

 Motivazione: 

In data 12/05/2014 il sig. D.M. padre di B.M. – residente in Montemarciano - ha presentato una richiesta, relativa 

al fabbisogno di "Peristeen Coloplast" per tutto l’anno 2014, a favore della figlia, affetta da “Spina bifida-

mielomeningicele con alveo e vescica neurologica”corredata dalla relazione del 24/04/2014 del Dr. Raniero De 

Sisto – medico specialista dell’Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Via Flaminia, 324 di Torrette di Ancona – 

nonché dal certificato medico datato 07/05/2014 del PLS – Dr. Carlo Amagliani – medico curante della minore;   

 

A seguito della valutazione effettuata il 06/06/2014 (prot.arrivo del 07/06/2014 – ID: 471124) dall’UVD del 

Distretto 7 di Ancona, sede operativa di Chiaravalle, (allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente 

determina), con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta del sig. D.M. padre dell’assistita B.M. in 

merito alla fornitura dei presidi Peristeen della Coloplast, vista la certificazione del medico curante e quella del 

medico specialista richiedente i dispositivi sanitari in oggetto, si ravvisa la necessità dell’acquisto dei citati ausili 

presso la COLOPLAST Spa di Bologna, da parte del Servizio Farmaceutico dell’Area Vasta n. 2 – Sede di 

Ancona  nella seguente quantità: 

 

- n.2 Kit completi – tipo Peristeen – Coloplast – Cod. 29121 per un importo complessivo  di € 232,96.= 

IVA 4%; inclusa; 

- n. 8 Unità accessorie – tipo Peristeen – Coloplast – Cod. 29122 per un importo complessivo di € 

1.680,00.= IVA 4% inclusa;  

- n. 3 confezioni di cateteri rettali – tipo Peristeen – Coloplast Cod. 29123 per un importo complessivo  di 

€  393,12.= IVA 4% inclusa; 

  

Il tutto per una spesa complessiva prevista per l’anno 2014 di € 2.306,08.=; 

 

Detta richiesta è stata, altresì, autorizzata dalla Dott.ssa Patrizia Balzani, Direttore Distretto 7 di Ancona, che con 

dichiarazione di  improcrastinabilità  del 19/06/2014 - I.D. n. 477514 (allegato n. 2 – parte integrale e 

sostanziale della presente determina) ha attestato che la fornitura è necessaria per garantire una migliore qualità 
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di vita e di evitare un aggravamento della situazione fisica in atto. 

 

Considerato che, pur essendo ritenuto indispensabile ed insostituibile, il materiale in questione non è incluso nel 

Nomenclatore Tariffario vigente (Decreto Ministero della Sanità n. 332 del 27 agosto 1999 “Regolamento recante 

norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del S.S.N.”), si dovrà procedere, pertanto,  

alla predetta fornitura, mediante l’acquisto operato, come sopra citato, dal Servizio Farmaceutico dell'Area Vasta 

2 - sede di Ancona. 

 

Per quanto sopra esposto,  
 

SI PROPONE 

 

1. di autorizzare per il 2014, vista la necessità di garantire i LEA e data la gravità delle condizioni 

dell’utente, così come si evince dalle relazioni sanitarie che allegate in formato cartaceo al presente atto 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale, la fornitura all’assistita B.M. residente in Montemarciano, 

di dispositivi sanitari  “Peristeen - Coloplast”, così come sotto indicato:  

 

- n.2 Kit completi – tipo Peristeen – Coloplast – Cod. 29121 per un importo complessivo  di € 232,96.= 

IVA 4%; inclusa; 

- n. 8 Unità accessorie – tipo Peristeen – Coloplast – Cod. 29122 per un importo complessivo di € 

1.680,00.= IVA 4% inclusa;  

- n. 3 confezioni di cateteri rettali – tipo Peristeen – Coloplast Cod. 29123 per un importo complessivo  di 

€  393,12.= IVA 4% inclusa; 

 Il tutto per una spesa complessiva prevista per l’anno 2014 di € 2.306,08.=; 

 

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Farmaceutico dell’Area Vasta  2 – Sede di 

Ancona per i provvedimenti di competenza relativamente all’acquisto del materiale di cui sopra e che 

provvederà a consegnare direttamente e gratuitamente gli ausili in oggetto; 

 

3. di notificare la presente determina al sig. B.M. – genitore della minore B.M. ed al proprio PLS, anche al 

fine di procedere ad un monitoraggio dei benefici apportati alla problematica del paziente, con l’esigenza 

che tale monitoraggio venga effettuato semestralmente con relazione del PLS; 

 

4. di stabilire che la relativa spesa prevista, per il corrente anno 2014, di € 2.306,08.= trova copertura nel  

Budget 2014, sezionale Area Vasta  2, con imputazione al conto economico 0501080101 “Acquisto di 

presidi chirurgici  e materiale sanitario”  e viene inserito nella programmazione 2014; 

 

5.  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013; 

 

6. 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                IL DIRETTORE DISTRETTO 7 DI ANCONA 

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA                                                                       Dr.ssa Patrizia Balzani 
SERVIZI AMM.VI DISTRETTURALI  

               (Floriano Medici)                                                                               

                             IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

                                                                        DL/                    U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale 
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                                    Dott.ssa Chantal Mariani 

           

  

- ALLEGATI - 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservati agli atti della Direzione Distretto 7 di Ancona i seguenti documenti 

che fanno parte integrante della presente determina, come descritto da  disposizione n° 422 del 09.01.2012 della 

Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy: 

 

1. Dichiarazione di Improcrastinabilità del 19/06/2014- I.D. n. 477514 rilasciato dal Direttore del Distretto 7 

di Ancona Dott.ssa Patrizia Balzani; 

2. Valutazione rilasciata il 06/06/2014 dall’UVD del Distretto 7 di Ancona – Sede operativa di Chiaravalle – 

ID arrivo del 07/06/2014 – n. 471124. 

 

 

 


