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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 544/AV2 DEL 13/04/2017  
      

Oggetto: FORNITURA DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI NUTRIZIONE 
ENTERALE A MINORE IN OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE. 
 

 
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; 

 

RICHIAMATE: 

- la DGRM n.621 del 27.7.2015 ad oggetto “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori 

di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

- la Determina del Direttore Generale ASUR n.550 del 31.7.2015 ad oggetto “ 

DGRM 621 del 27.7.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”; 

- la Determina n.1038/AV2 del 03/08/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. 

Maurizio Bevilacqua Direttore dell’Area Vasta 2”; 

  

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e del 

Responsabile pro-tempore dell’U.O.C. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1) Prendere atto dell’assistenza infermieristica domiciliare ad alta complessità e del 

servizio di nutrizione artificiale domiciliare che sono stati garantiti nel Distretto di 

Fabriano, mediante l’adozione di misure urgenti e a carattere temporaneo, al minore 

C.C. a seguito della sua dimissione dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 

Ancona in data 27/12/2016; 

2) Prendere atto che l’assistenza infermieristica domiciliare è stata fornita dalla ditta 

Life Cure S.r.l., mentre il servizio di nutrizione artificiale e le attrezzature domiciliari 

sono stati forniti dalla Sapio Life S.r.l., in quanto le due aziende hanno costituito 

all’uopo un temporaneo raggruppamento di impresa, ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016; 

3) Stabilire che l’accordo di fornitura sia prorogato fino al 30/06/2017, per una spesa 

totale di € 28.202,00 comprensiva del costo per assistenza infermieristica durante il 

tragitto verso l’Ospedale di Ancona e ritorno al domicilio; 

4) Dare atto che la spesa totale di € 28.202,00 è imputata nel Bilancio dell’ASUR AV2: 
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- per l’importo di € 867,00 al bilancio 2016 e precisamente € 751,00 al conto 

0505050105 ed € 116,00 al conto 0501040101 

- per l’importo di € 27.335,00 al budget 2017 e imputato per € 23.160,00 al conto 

0505050105 e per € 4.175,00 al conto 0501040101. 

 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.. 

 

6) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a 

norma dell’art. 28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

  

  Il Direttore dell’Area Vasta 2  

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

                                                                                     _______________________ 

 

 

 

 

 
 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

   
I sottoscritti attestano che il costo di € 28.202,00, relativo al presente atto, è imputato 

nel Bilancio ASUR, AV2: per € 867,00 al bilancio 2016 e precisamente € 751,00 al 

conto 0505050105 ed € 116,00 al conto 0501040101, mentre per € 27.335,00 viene 

previsto nel Budget 2017 ed imputato per € 23.100,00 al conto 0505050105 e per € 

4.175,00 al conto 0501040101. 

 

 

                      Il Dirigente             Il Dirigente  

       U.O.C.  Controllo di Gestione                               U.O. Gestione Econ. 

Finanziaria             Dott.ssa Maria Letizia Paris              Dott.ssa 

Antonella Casaccia 

 

                                                                                                                 

   

  
 
 
 
 
 

 La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 0 pagine di allegati, che formano parte integrante del 

presente atto. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 6 di Fabriano  

Visto: 

- la D.G.R.M. n. 606 del 20.03.2001, “Linee guida regionali per le cure 

domiciliari”  

- la DGR n. 791 del 30/06/2014, “Linee guida per l’organizzazione delle cure 

domiciliari. Approvazione”. 

 

PREMESSA  

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e 

tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va Territoriale 

e dal Direttore del Distretto 6 di Fabriano, che sottoscrive la relativa proposta di 

determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di sua competenza e 

nella sua precipua qualità. 

 

Il minore C.C., residente a Cerreto d’Esi - affetto da gravi patologie e precedentemente 

ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - è 

stato dimesso in data 27/12/2016 ed inserito in un programma di ospedalizzazione 

domiciliare ad alta complessità. 

In vista della sua dimissione, il Responsabile S.O.S. Rianimazione degli Ospedali 

Riuniti (OO.RR.) di Ancona, aveva fornito in data 18/10/2016, una relazione nella quale 

indicava la necessità che il Distretto Sanitario stilasse un piano assistenziale integrato 

(PAI), finalizzato ad assicurare la sicurezza del bambino al proprio domicilio. In 

particolare, in tale Piano si stabiliva che a domicilio si dovesse “prevedere: 

- 5 ore di accesso giornaliero per sei giorni la settimana da parte di un infermiere 

professionale adeguatamente preparato nella gestione di pazienti pediatrici 

complessi; l’accesso sarà finalizzato al controllo della strumentazione in 

dotazione, la medicazione della tracheotomia, il rilevamento dei parametri vitali … 

- 3 ore sett.li di fisioterapia motoria e respiratoria 

- 2 ore settimanali di logopedia 

- un accesso mensile da parte di un rianimatore per il controllo della situazione 

clinica, sostituzione della cannula tracheostomica, settaggio e controllo del 

ventilatore domiciliare” 

oltre alla strumentazione per la ventilazione, aspirazione, ossigenoterapia, tenendo 

presente che il contratto per la fornitura della strumentazione deve prevedere un 

servizio di assistenza tecnica che garantisca gli interventi entro sei ore dalla chiamata.” 

 

Vista l’imminenza della dimissione, da realizzarsi entro le festività di fine anno, per 

consentire la suddetta ospedalizzazione domiciliare ad alta complessità del minore è 

stata avviata una procedura in via temporanea e con carattere di urgenza, inoltrando 
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richiesta di far pervenire l’offerta economica del kit per nutrizione artificiale enterale e 

degli apparecchi per ventilazione e ossigenoterapia alla ditta Sapio Life srl, alla quale 

con determina DG ASUR n. 730 del 22/10/2015 era stato già affidato un appalto 

quadriennale (dal 01/01/2016 al 31/12/2019) per ossigenoterapia e ventiloterapia 

domiciliare per l’Area Vasta 2. 

 

La richiesta di fornitura domiciliare inoltrata alla Ditta interpellata era comprensiva 

anche dell’assistenza infermieristica, necessaria sia perché il Responsabile del Servizio 

Infermieristico di Fabriano, come attestato in data 19/12/2016 con prot. n. 213176 dal 

Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, aveva già comunicato di non disporre di 

personale da impiegare in tale livello assistenziale, sia perché si è ritenuto più 

funzionale e conveniente affidare ad un’unica società presente sul mercato sia la 

fornitura dei presidi necessari per la vita, sia la loro manutenzione e sia l’assistenza 

domiciliare di tipo tecnico – infermieristico, a garanzia della formazione del personale, 

della continuità nell’erogazione del servizio e della coordinazione tra gli operatori che 

accedono al domicilio del paziente. 

 

La ditta Sapio Life in data 07/12/2016 ha inviato la propria offerta economica per la 

fornitura di assistenza infermieristica domiciliare e nutrizione artificiale, indicando che 

si sarebbe costituito un temporaneo raggruppamento di impresa ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 tra Sapio Life S.r.l. e Life Cure S.r.l., per cui Sapio Life, 

mandante, si sarebbe occupata di fornire il servizio di nutrizione artificiale domiciliare, 

mentre Life Cure, capogruppo mandataria, avrebbe fornito l’assistenza infermieristica 

domiciliare e si sarebbe occupata della fatturazione all’Ente richiedente.  

 

Tale offerta economica prevedeva per l’assistenza infermieristica domiciliare erogata da 

Life Cure un costo orario di € 30,00, esente IVA, mentre Sapio Life offriva il servizio di 

nutrizione artificiale domiciliare ad € 23,00/dì, esente IVA. 

 

Con nota del Direttore del Distretto Sanitario 6 e del Direttore U.O.C. DAT AV2, prot. 

n. 216247 del 22/12/2016, notificata anche al Direttore di AV2, preventivamente sentito 

per le vie brevi, è stata comunicata alla ditta Sapio Life srl – l’accettazione dell’offerta 

economica da essa presentata e il parere favorevole all’immediata attivazione dell’intero 

pacchetto assistenziale offerto. 

 

La ditta Sapio Life srl ha, pertanto, fornito al domicilio del minore sia il personale 

infermieristico sia la strumentazione e l’attrezzatura indicata dal Responsabile S.O.S. 

Rianimazione degli Ospedali Riuniti (OO.RR.) di Ancona: due ventilatori, due 

apparecchi per aspirazione delle secrezioni, il sistema di umidificazione attivo, il 

concentratore di ossigeno, la bombola di ossigeno, l’apparecchio per la stimolazione 

della tosse, il saturimetro portatile, il materiale per rianimazione ventilatoria, la pompa 

per la somministrazione dell’alimentazione e le relative sacche. 

 

Da considerare, inoltre, che si rendono necessari uno o due trasporti in ambulanza al 

mese del minore C.C. all’Ospedale Salesi di Ancona, per cui il Direttore del Distretto di 

Fabriano in data 30/12/2016 ha autorizzato l’assistenza infermieristica anche durante 
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tali accessi, precisando che per ciascun trasporto sarebbero state riconosciute due ore di 

assistenza aggiuntiva rispetto alle cinque ore giornaliere. 

  

Considerando il carattere di assoluta urgenza dei provvedimenti adottati, necessari per 

garantire la massima protezione e la continuità assistenziale domiciliare, con nota prot. 

n. 1213281 del 27/12/2016, gli stessi Direttori del Distretto Sanitario e dell’U.O.C. 

DAT hanno comunicato al Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e Logistica AV2 

l’affidamento temporaneo, in situazione di urgenza, del servizio di nutrizione artificiale 

e dell’assistenza infermieristica domiciliare al raggruppamento temporaneo di impresa 

costituito tra Sapio Life S.r.l. e Life Cure S.r.l., in quanto Sapio Life S.r.l. è la ditta 

aggiudicataria dell’appalto per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare in AV2, 

chiedendo, però, che per il proseguo dell’assistenza, fosse verificata l’esistenza sul 

mercato di altri operatori economici in grado di assicurare il servizio a condizioni più 

vantaggiose. 

 

Visto però che a tutt’oggi non c’è stato alcun riscontro alla suddetta richiesta, si ritiene 

di dover prendere atto che l’assistenza infermieristica domiciliare ad alta complessità e 

il servizio di nutrizione artificiale domiciliare vengano forniti al minore C.C. 

temporaneamente fino al 30/06/2017 rispettivamente da Life Cure S.r.l. e Sapio Life 

S.r.l., per un costo prevedibile complessivo di € 28.202,00, importo comprensivo del 

costo per assistenza infermieristica durante il tragitto verso l’Ospedale di Ancona e 

ritorno al domicilio.  

 

Successivamente a tale data, la Ditta cui affidare l’ospedalizzazione domiciliare e le 

relative condizioni economiche della fornitura dovranno essere indicate dalla U.O.C. 

Acquisti e Logistica AV2. 

 

Vista la L.R. n. 17 dell’01.08.2001, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della L.R. 

20.06.2003 n. 13: Riorganizzazione del SSR, della L.R. 17.07.1996, n. 26 “Riordino del 

SSR”, e modifica della L.R. 22.11.2010 n. 17; la DGRM n.621 del 27.7.2015 ad 

oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale” 

la Determina del Direttore Generale ASUR n.550 del 31.7.2015 ad oggetto:” DGRM 

621 del 27.7.2015. Presa d’atto e conseguenti determinazioni”; 

la Determina n.1038/AV2 del 03/08/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio 

Bevilacqua Direttore dell’Area Vasta n.2” 

 

 

SI PROPONE 

 

1) Prendere atto dell’assistenza infermieristica domiciliare ad alta complessità e del 

servizio di nutrizione artificiale domiciliare che sono stati garantiti nel Distretto di 

Fabriano, mediante l’adozione di misure urgenti e a carattere temporaneo, al minore 

C.C. a seguito della sua dimissione dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di 

Ancona in data 27/12/2016; 

2) Prendere atto che l’assistenza infermieristica domiciliare è stata fornita dalla ditta 

Life Cure S.r.l., mentre il servizio di nutrizione artificiale e le attrezzature domiciliari 



 
 

                    

 

Impronta documento: 914D6C1E9B0D54EF6223B7CFDA4617555FECA9BC 

(Rif. documento cartaceo D670CC016817B7937E60C0897C58429CA69794E7, 2/01/6A2DISTR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 544/AV2 

Data: 13/04/2017 

sono stati forniti dalla Sapio Life S.r.l., in quanto le due aziende hanno costituito 

all’uopo un temporaneo raggruppamento di impresa, ai sensi dell’art. 48 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016; 

3) Stabilire che l’accordo di fornitura sia prorogato fino al 30/06/2017, per una spesa 

totale di € 28.202,00 comprensiva del costo per assistenza infermieristica durante il 

tragitto verso l’Ospedale di Ancona e ritorno al domicilio; 

4) Dare atto che la spesa totale di € 28.202,00 è imputata nel Bilancio dell’ASUR AV2: 

- per l’importo di € 867,00 al bilancio 2016 e precisamente € 751,00 al conto 

0505050105 ed € 116,00 al conto 0501040101 

- per l’importo di € 27.335,00 al budget 2017 e imputato per € 23.160,00 al conto 

0505050105 e per € 4.175,00 al conto 0501040101. 

 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.. 

 

6) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a 

norma dell’art. 28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 

  

         U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale            Il Direttore Distretto Fabriano 

                            Il Dirigente          Dr.ssa Giuseppina Masotti 

                   Dr.ssa Chantal Mariani    

 
 
 
         Il Resp.le Istruttoria   
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti 
 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 


