REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

__________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 98 del 30 gennaio 2015
OGGETTO: Affidamento programma di Nutrizione Parenterale Domiciliare alla Società Baxeter S.p.a. Assistito Distretto di Siniscola-.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Mario Carmine Antonio Palermo
PREMESSO che il Responsabile del Dipartimento di Pediatria Generale e Specialistica U.O.C.
Chirurgia Pediatrica del Prof. Denis Cozzi di Roma e il Policlinico Umberto I° U.O.D. Coordinamento
Nutrizione Clinica IEDO1 di Roma, ritengono necessario garantire la Nutrizione Parenterale Domiciliare
personalizzata per il paziente C.M., assistito del Distretto Sanitario di Siniscola, per i prossimi tre mesi,
salvo complicazioni;
PRESO ATTO che la nutrizione artificiale domiciliare rappresenta una terapia extraospedaliera
indispensabile per la sopravvivenza del paziente e per la prevenzione di gravi handicap nutrizionali ed
assicura nel contempo, un contenimento della spesa sanitaria legata ad una più breve ospedalizzazione
e ad una riduzione delle successive re-ospedalizzazioni;
RAVVISATA la necessità di dotare l'assistito di tutto il materiale indispensabile per la nutrizione
artificiale domiciliare, al fine di garantire il mantenimento in vita del paziente C.M.;
ATTESO che la gestione e la realizzazione del programma di Nutrizione Artificiale Domiciliare
necessitano di apparecchiature e presidi specifici (frigorifero per la conservazione delle sacche
nutrizionali, pompa elettronica volumetrica con relativa asta e/o pompa infusionale portatile, ecc.),
nonché il supporto di personale infermieristico con specifiche competenze che garantiscano la
conoscenza, la prevenzione ed il trattamento delle più frequenti complicanze tecniche e metaboliche;
DATO ATTO che durante la fase iniziale del programma il personale infermieristico deve eseguire
almeno due accessi al giorno della durata minima di due ore ciascuno, garantendo il servizio durante
tutto il periodo del trattamento, compresi i giorni non lavorativi ed i festivi;
VISTA la relazione rilasciata dal U.O.D. Coordinamento Attività Nutrizione Clinica del Policlinico
Umberto I° dell'Università di Roma, con la quale si rappresenta la necessità dell'affidamento del
programma di Nutrizione Parenterale Domiciliare di cui trattasi alla Società Baxter s.p.a. con pluriennale
esperienza nella gestione di pazienti in età pediatrica e in grado di fornire un servizio personalizzato
domiciliare onnicomprensivo del materiale sanitario, dei presidi e del servizio infermieristico di supporto;
VISTA l'offerta formulata dalla predetta Società in data 23/01/2015, relativa al richiesto Servizio di
Nutrizione Parenterale Domiciliare, pari ad €. 145,00 oltre l'aliquota IVA nei termini di legge per ogni
giorno di terapia ;
ACQUISITO il Verbale della Unità di Valutazione Territoriale del Distretto di Siniscola del 26/01/2015,
con il quale si propone l'affidamento del programma di Nutrizione Artificiale Parenterale Domiciliare e di
assistenza personalizzata alla Ditta Baxter per un periodo di mesi tre, salvo complicazioni, per il paziente
C.M. del Distretto di Siniscola, tenuto conto della complessità e specificità del caso e della carenza di
personale specializzato nell'organico del Distretto nonché dei costi per la sua gestione e realizzazione;
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RITENUTO pertanto opportuno provvedere, per un periodo di tre mesi, salvo complicazioni,
all'affidamento del programma di Nutrizione Artificiale Domiciliare per il bambino C.M., paziente del
Distretto di Siniscola, alla Società Baxter s.p.a. al fine di garantire un'assistenza ottimale e adeguata;
VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 del 29.12.2014;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne
attesta la regolarità tecnica e formale;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
a) di procedere, per un periodo di tre mesi, salvo complicazioni, all'affidamento del programma di
Nutrizione Parenterale Domiciliare in favore dell'assistito C.M., alla Società Baxter s.p.a., al prezzo
giornaliero di €. 145,00 (centoquarantacinque/00), per ogni giorno di terapia, oltre aliquota IVA nei
termini di legge;
b) di dare atto che la Società Baxter s.p.a. risulta essere l'unica sul territorio nazionale in grado di
fornire un servizio personalizzato domiciliare onnicomprensivo del materiale sanitario, dei presidi e del
servizio infermieristico di supporto;
c) di imputare la spesa complessiva di €. 13.050,00, oltre aliquota IVA prevista nei termini di legge, al
centro di costo 0501011001 denominato “Acquisti di materiali per emodialisi”;
d) di incaricare il Distretto di Siniscola (Servizio Cure Primarie, Assistenza Specialistica e Servizio
Farmaceutico Territoriale), il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda, ognuno per la
parte di propria competenza, dell'esecuzione della presente deliberazione.
Il Direttore del Servizio Proponente
f.to Dott. Pasqualino Manca
Estensore della deliberazione
f.to Rag. Giorgia Porru

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D.L.gs n. 502/92 e successive modificazioni.*
FAVOREVOLE
IL Direttore Sanitario F.F.
f.to Dott. Francesco Logias

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Avv. Dott. Mario G. Altana
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito
aziendale a far data dal 30 gennaio 2015 per la durata di 15 giorni, ed è disponibile per la
consultazione cartacea presso gli uffici competenti .

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
[ ] Esecutiva in data____________in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29,
1° comma L.R. 10/2006).
[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____________del_______________(art.
29, 1° comma L.R. 10/2006).
Prot. N°_______________

Nuoro, li____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

-

-

DESTINATARI
Ruolo
Collegio Sindacale_______________________ I_________________
Resp. Servizio Personale, Bilancio,
Presid. Osped., Distretti ________________
C
Resp. Servizio AA.GG. E Legali___________
R________________
R = Responsabile

C = coinvolto

I = Informato
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