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Data: 01/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1013/AV2 DEL 01/07/2014  
      

Oggetto: [  Fornitura  ausili non previsti dal tariffario a favore Assistito M.A. 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 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. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di prendere atto che l’assistito M.A. ha necessità della fornitura annuale del Presidio “Peristeen 

Coloplast” per irrigazioni intestinali; 

3. di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Farmaceutico Area Vasta n. 2  Distretto  Ancona 

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  al centro di costo 072230400  

“distribuzione diretta a residenti ADI” conto economico 0501130101 “Acquisto di dispositivi medici” del 

Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2 e inserito nella programmazione 2014; 

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

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, 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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    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 presente atto dal Direttore del Distretto n. 7 Ancona, attestano che la spesa 

derivante dall’adozione del medesimo pari a €  2.810,08 sarà iscritta al conto economico 0501130101” Acquisto di 

dispositivi medici” del Bilancio 2014, Sezionale A.V. 2 e inserita nella programmazione 2014. 

 

 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Responsabile del Procedimento 

           Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                            ____________________  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.4 pagine, di cui n.0 pagine di allegati in formato cartaceo, 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 AV2 

 

 

Disposizioni e Norme 

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

assistenza protesica  erogabili nell’ambito del SSN”  art. 1 c. 6; 

- Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, 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, avente ad oggetto: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge 

Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 

 

Narrativa   

Vista la  rinnovata  richiesta del medico specialista urologo Istituto di riabilitazione Santo Stefano di Ancona  

datata 13/05/2014 del Presidio Peristeen ,quale dispositivo  unico ed infungibile per favorire una adeguata 

toilette intestinale  in stipsi ostinata e incontinenza fecale  in intestino neurologico;  

 

Vista la rivalutazione effettuata dall’UVI del Distretto Centro del 26/05/2014  da cui si evince la necessità per 

l’assistito M.A.di acquisire l’irrigatore Peristeen Coloplast per  la prosecuzione del programma terapeutico di  

periodica irrigazione intestinale  con prevenzione delle complicanze legate alla stipsi ;  

 

Ravvisata quindi la necessità della prosecuzione 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 indispensabile ed insostituibile e che 

pertanto lo  stesso dovrà essere acquistato da parte del Servizio farmaceutico;  

 

       Per quanto sopra esposto,  

 

SI PROPONE 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di prendere atto che l’assistito M.A. ha necessità della fornitura annuale del Presidio “Peristeen 

Coloplast” per irrigazioni intestinali; 

3. di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Farmaceutico Area Vasta n. 2  Distretto  Ancona 

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  al centro di costo 072230400  

“distribuzione diretta a residenti ADI” conto economico 0501130101 “Acquisto di dispositivi medici” del 

Bilancio 2014, Sezionale Area Vasta 2 e inserito nella programmazione 2014; 

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

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

pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

        
                                                                      

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                        Il Direttore del Distretto N. 7  Ancona 

   Dott.ssa Maria Angela Daretti                                                           Dr.ssa Patrizia Balzani 

 

 

        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DL/       U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

               Dott.ssa Chantal Mariani 

 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
Nessun allegato - Documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione 

n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 
 
 
 
 

 
 


