DISTRETTO CENTRO NORD

Determinazione n. 225 del 14.02.2012

Responsabile U.O. Proponente : Dr.ssa Benvenuti Chiara
Responsabile del Procedimento: Dr. Michele Greco
Tel. 0532235661 - Via Cassoli, 30 Ferrara

OGGETTO: . - Autorizzazione alla fornitura di un ausilio protesico fuori del Nomenclatore.
A favore del sig. F.L. – Spesa complessiva € € 12.246,57 (iva 4% esclusa)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n.
86 del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai
sensi dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Visto l’articolo 1 comma 6 del Decreto Ministeriale 332 del 27/08/1999 e
successivamente modificato con Decreto Ministeriale n. 321 del 31/05/2001, il quale dispone
che in casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità, l’Azienda Usl può
autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi di cui al Nomenclatore
ministeriale, in relazione alle condizioni dei soggetti;
Vista la relazione medica rilasciata dalla dott.ssa Faccioli Tiziana responsabile del
M.O. Riabilitazione Posturale del Dipartimento di Medicina di Copparo- Tresigallo in data
06/12/2011 che attesta:
− che il sig. F.L. risulta affetto da tetraplegia da esiti di trauma vertebro-midollare con
livello C4 da incidente da strada del 11/08/2009 e preso in carico secondo la normativa
2068/2004;
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− che il sig. F.L. necessita di una carrozzina elettrica da utilizzare sia al domicilio che
all'esterno, quindi di ingombro ridotto e in grado di superare piccoli ostacoli, con possibilità
di variazione della postura in modo autonomo mediante dispositivo di basculamento e di
elevazione della seduta, presidio non incluso nel nomenclatore, ma tuttavia necessario per il
miglioramento delle condizioni di vita dell'assistito stesso;
Vista la relazione del 04/07/2011 dell'educatrice Roberta Augusto, della fisioterapista
Marcella Ioele e l'ingegnere Matteo Rimondini del Centro Regionale Ausili dell'Azienda USL
di Bologna nella quale, ad esito delle prove effettuate con tre tipi di ausilio, si dichiara che “la
scelta finale è stata sulla C400 VS Permobil” con una serie di personalizzazioni di cui alla
relazione stessa;
Visto il preventivo n. 110251 del 23/05/2011 relativo all'ausilo sopra descritto inviato
dalla Ditta Disabili Abili S.r.l. di Calenzano (FI), Via Paisiello n. 17/A per una spesa
complessiva di € 12.246,57 (iva 4% esclusa)
Vista la nota del 20/01/2012 del Direttore del D.C.P, con la quale dopo un’attenta
valutazione del caso, ha autorizzato la spesa per il suddetto ausilio a totale carico del
S.S.N., per un importo di € 12.246,57 (iva 4% esclusa);
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle
condizioni di mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.
DETERMINA
1)
di autorizzare la fornitura, a favore del sig. F.L.. di una carrozzina codice codice
C400VS, a totale carico del SSN per una spesa di € 12.246,57 (iva 4% esclusa);
2)
di dare atto, altresì, che il costo del prodotto fornito sarà contabilizzato sul conto
patrimoniale 312040084 “BENI PER ASS.ZA PROTESICA E INTEGRATIVA” del
bilancio d’esercizio di competenza, gestione sanitaria, Centro di Costo 11034111034101 – ASS.ZA PROTESICA FUORI NOMENCLATORE – CENTRO NORD
(Dipartimento Cure Primarie Distretto Centro Nord).

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to Dott. Alberto TINARELLI

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai
conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità
attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.

IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DISTRETTO CENTRO NORD

Determinazione n. 225 del 14.02.2012 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dal 14.02.2012 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO CENTRO NORD
F.to Dott. Alberto TINARELLI
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