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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1024/AV2 DEL 30/07/2015  
      

Oggetto: PROROGA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE  
DOMICILIARE ALLA SIG.RA Z.M.L. DI FABRIANO. 

 
 

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. 
 
PRESO ATTO che a seguito dell’assegnazione del Direttore Generale ASUR ad altro incarico, a 
decorrere dal 9/07/2015, come disposto con DGRM n. 533 del 08/07/2015 e alla conseguente 
automatica cessazione degli incarichi di Direzione delle Aree Vaste, la Giunta Regione Marche ha 
tuttavia autorizzato la proroga dei Direttori delle Aree Vaste, compresa quella del Dr. Giovanni 
Stroppa, relativamente alla direzione dell’AV2, fino alla nomina dei nuovi e comunque per un periodo 
non superiore a trenta giorni dall’adozione della deliberazione in questione, come in tal senso 
espressamente riportato in nota della Segreteria della Giunta Regionale, prot. n. 99852 del 
08/07/2015, recante: “Incarichi di direzione della Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Autorizzare la prosecuzione, per quanto esplicitato nel documento istruttorio, del servizio di 
Nutrizione Parenterale domiciliare da parte della ditta Baxter di Roma in favore dell’assistita 
Z.M.L. di Fabriano per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. 

 
3. Di dare atto che dal presente provvedimento deriva un costo complessivo di € 39.208,88  - come 

preventivamente comunicato al Controllo di Gestione ai fini dell’inserimento della spesa nella 
programmazione 2015 - che viene imputato nel conto 0501010103 del Bilancio 2015, Sezionale 
Area Vasta 2.  

 
4. 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. 
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5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, sulla base di quanto indicato dal Responsabile della U.O.C. Direzione Amministrativa 
Territoriale, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in € 
39.208,88, sarà imputato al conto 0501010103 del bilancio 2015 di questa ASUR, Sezionale Area 
Vasta 2. 
 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott.ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI  
 
Visto: 

 la D.G.R.M. n. 1523 del 09/06/1997, ad oggetto “D.P.R. 01/03/1994 P.S.N. – Atto di indirizzo nei 
confronti delle Aziende sanitarie in materia di disciplina della nutrizione artificiale domiciliare”; 

 la D.G.R.M. n. 606 del 20.03.2001, ad oggetto “Linee guida regionali per le cure domiciliari”; 

 il D.M. n. 279 del 18.05.2001, “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare 
e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”. 

 
Premesso che: 
- la sig.ra Z.M.L., residente a Fabriano e affetta da malattia rara, necessita di Nutrizione 

Parenterale a domicilio; 
- in favore della stessa questa ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano (già Zona Territoriale n. 6 

di Fabriano) ha autorizzato il servizio di Nutrizione Parenterale domiciliare da parte della ditta 
Baxter di Roma a decorrere dal 30/03/2010. 

 
Accertato che l’affidamento del servizio alla ditta esterna è avvenuto su indicazione dello specialista 
del Policlinico Sant’Orsola-Malpigli di Bologna che, allo scopo di evitare alla sig.ra Z.M.L. le ricorrenti 
infezioni, aveva suggerito di avvalersi del servizio offerto da una ditta specializzata in programmi di 
Nutrizione Parenterale. 
 
Visto inoltre che il servizio NPD è stato assegnato alla ditta Baxter in quanto lo specialista 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona in data 14/04/2009 aveva indicato la stessa quale 
ditta specializzata in programmi di Nutrizione Parenterale. 
 
Valutato che il Responsabile del Distretto Sanitario di Fabriano, ha indicato, con nota identificativo n. 
756348 del 22/06/2015, che: 

- vista la richiesta della paziente, prot. 96582 del 26/05/2015 
- visti i benefici dichiarati dalla paziente e attestati dallo specialista del Centro regionale di 

riferimento dell’Emilia Romagna per l’insufficienza renale cronica in data 24/04/2015 in merito 
alla riduzione degli episodi di sepsi causati dal catetere venoso centrale, con conseguente 
riduzione del ricorso a ricoveri ospedalieri  

- è consigliabile la prosecuzione della NPD tramite Service Baxter anche per l’anno 2015. 
 
Visto che la ditta Baxter con nota nostro prot. n. 106574 del 09/06/2015 ha comunicato che il costo 
per la fornitura del servizio in questione per l’anno 2015 sarà pari ad € 103,29 al giorno + IVA al 10%. 
 
Acquisita la nota del Responsabile della U.O. Farmacia Territoriale di Fabriano id. 786454 del 
24/07/2015 in ordine all’attestazione della congruità del prezzo indicato dalla ditta Baxter, conservata 
agli atti d’ufficio. 
 
Preso atto che il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, con nota id. 763585 del 30/06/2015 ha 
attestato che la Sig.ra Z.M.L. è portatrice di una menomazione di tipo funzionale permanente -  come 
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certificato dalla U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali 
Riuniti di Ancona – per cui è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%. 
  
Tenuto conto che prorogando l’affidamento del servizio alla ditta esterna questa Area Vasta n. 2, 
sede di Fabriano, tutela l’esigenza della paziente di evitare il rischio di ulteriori infezioni, ottenendo al 
tempo stesso un risparmio sull’acquisto dei farmaci (uso massivo di antibiotici molto costosi per 
contrastare le infezioni). 
 
Considerato che trattasi di un servizio particolare e che la ditta fornitrice del servizio è stata indicata 
direttamente dagli specialisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ancona, per cui non è stato 
possibile espletare una regolare procedura di appalto. 
 
Ritenuto opportuno prorogare l’affidamento alla ditta Baxter di Roma, alle condizioni sopra indicate e 
per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015, del servizio di Nutrizione Parenterale a domicilio in 
favore della sig.ra Z.M.L., per un importo totale di € 39.208,88 iva compresa al 4%. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n. 17 dell’1/08/2001, 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; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Unica Regionale”; la determina del 
Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale 
Direttore dell’Area Vasta 2” e preso atto che a seguito dell’assegnazione del Direttore Generale 
ASUR ad altro incarico, a decorrere dal 9/07/2015, come disposto con DGRM n. 533 del 08/07/2015 
e alla conseguente automatica cessazione degli incarichi di Direzione delle Aree Vaste, la Giunta 
Regione Marche ha tuttavia autorizzato la proroga dei Direttori delle Aree Vaste, compresa quella del 
Dr. Giovanni Stroppa, relativamente alla direzione dell’AV2, fino alla nomina dei nuovi e comunque 
per un periodo non superiore a trenta giorni dall’adozione della deliberazione in questione, come in 
tal senso espressamente riportato in nota della Segreteria della Giunta Regionale, prot. n. 99852 del 
08/07/2015, recante: “Incarichi di direzione della Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, 
si propone l’adozione della seguente determina: 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Autorizzare la prosecuzione, per quanto esplicitato nel documento istruttorio, del servizio di 
Nutrizione Parenterale domiciliare da parte della ditta Baxter di Roma in favore dell’assistita 
Z.M.L. di Fabriano per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. 

 
3. Di dare atto che dal presente provvedimento deriva un costo complessivo di € 39.208,88  - come 

preventivamente comunicato al Controllo di Gestione ai fini dell’inserimento della spesa nella 
programmazione 2015 - che viene imputato nel conto 0501010103 del Bilancio 2015, Sezionale 
Area Vasta 2.  

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

ss.mm.ii. 
 
             Il Responsabile del Procedimento     Il Dirigente  Direzione Amm.va Territoriale 
             Dott.ssa Maria Loredana Sargenti        Dott.ssa Chantal Mariani 
                               

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO 
 


