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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 949/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: [Fornitura  ausili non previsti dal tariffario a favore Assistito M. A . 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 del Dirigente dell’U.O. Programmazione e controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 

Economico finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1.   Prendere atto che l’assistito M.A. ., nato in Ancona il 26/10/1950  e residente in Ancona,via Numana 5  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 € 2.810,08  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 
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                  (Dr.ssa Patrizia Balzani)  

 

 

 

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 2.810,08 trova copertura economica nel budget  assegnato 

nell’ambito del Budget della AV2 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 la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica 

all'interno del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 

10/04/2013 

 

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

 

 

 

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Distretto Centro-Ancona) 

 

Narrativa   

Vista la richiesta del medico specialista urologo dell’Istituto Santo Stefano  di Ancona del 26/04/2013 , Dr De 

Sisto Raniero,di fornitura  presidi per irrigazione intestinale del tipo irrigatori “Peristeen Coloplast”,in quanto 

presidio unico ed infungibile ,per n. dodici mesi,  all’assistito Matteucci Alberto,nato in Ancona, il 

26/10/1950 e residente in Ancona,via Numana 5 ; 

Vista la valutazione effettuata dall’UVI del Distretto Centro  il  06/05/2013 ,dalla quale  si evince la necessità 

per l’assistito M.A. di cui in premessa ,nato in Ancona il  26/10/1950  e residente in Ancona, via Numana 5   

di proseguire l’uso dell’irrigatore Peristeen visto il raggiumgimento di una migliore   regolarizzazione 

dell’alvo e la riduzione della frequenza degli episodi infettivi a carico delle vie urinarie ;  

Ravvisata quindi 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;   

 

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

1. Prendere atto che l’assistito M.A., nato in Ancona il 26/10/1950 e residente in Ancona, via 

Numana 5, 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 Presidio Peristeen  con il 

relativo materiale d’uso e all’attribuzione del costo presunto di Euro 2.810,08  al centro di costo 

072230400 “distribuzione diretta a residenti ADI - Distretto Centro” Ancona, Conto economico 

0501080101”Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario “;   



 
 

                    

 

Impronta documento: 147FD18B7B272049715AD4265D4AE2CB37D442CD 

(Rif. documento cartaceo 2F53605C64809397C44A7548D6B32F222600621D, 17/02/7A2DSC_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 949/AV2 

Data: 13/06/2013 

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 del Procedimento  

  Dott..ssa M.A. Daretti 

 

- ALLEGATI - 
 

 
In formato cartaceo:  
1) scheda anagrafica dell’assistito. 

 
 
 

 
 


