AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Michele Coppino, n.26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione del Commissario n. 24 del 27 / 01 /2010

CONTRATTO DI COMODATO PER UNA POMPA DI INFUSIONE PORTATILE

PER LA

SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO DUODOPA.
L’anno duemiladieci, il giorno 27 del mese di Gennaio in Sassari, nella sede legale dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria

IL COMMISSARIO
(Dott. Giovanni Cavalieri)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal
29.01.2010 per la durata di quindici giorni.
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VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA

la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Sassari;

VISTA

la Deliberazione n.56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dott. Giovanni
Cavalieri quale Commissario dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Sassari, secondo il disposto dell’art.12, comma 8, della L.R. n.3 del
7.08.2009 “ Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”;

TENUTO CONTO

che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30 dicembre
2009, data di stipulazione del relativo contratto;

VISTA

la nota prot. 2010/0000244 del 07.01.2010 con la quale il Responsabile del
Centro dei Disordini del Movimento presso la struttura di Neurologia ha
manifestato l'esigenza di poter utilizzare una pompa portatile per infusione
intestinale continua per la somministrazione del farmaco Duodopa,
necessario per il paziente C.A. affetto da una sindrome extrapiramidale di
tipo parkinsoniano, in stadio medio-avanzato;

VERIFICATO

che la richiesta risulta compiutamente motivata e giustificata dalle esigenze
del paziente, il quale ha risposto positivamente alla singola dose di
levodopa, ed appare quindi ragionevole l'utilizzo della pompa richiesta, al
fine di poter permettere al Sig. C.A. una vita attiva nei limiti delle sue
possibilità condizionate dalla sindrome parkinsoniana;

RITENUTO

che la Solvay Pharma S.p.A., con sede in Grugliasco (TO) in persona del
suo Legale Rappresentante si è resa disponibile, per le motivazioni sopra
espresse dal richiedente, a concedere in comodato la pompa portatile per
infusione intestinale continua per la somministrazione del farmaco
Duodopa;

VISTA

la bozza di contratto di comodato, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, tra la Solvay Pharma S.p.A., con sede Legale in Grugliasco
(TO) Via della Libertà 30 e questa Azienda per la concessione in comodato
di una pompa portatile ad infusione continua di Duodopa, per tutto il periodo
di tempo in cui il paziente riceverà la somministrazione del farmaco;
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ACQUISITI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di acquisire con contratto di comodato una pompa portatile per infusione per la
somministrazione del farmaco Duodopa, per soddisfare le esigenze del paziente C.A. affetto
da una sindrome extrapiramidale di tipo parkinsoniano, in stadio medio-avanzato in cura
presso il Centro dei Disordini del Movimento della struttura di Neurologia;
2) di approvare la bozza di comodato, allegato alla presente, quale parte integrante e
sostanziale;
3) di demandare ai Servizi competenti gli adempimenti derivanti dal presente provvedimento.

IL COMMISSARIO
(Dott. GIOVANNI CAVALIERI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giuseppe PINTOR)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata.
Nome Struttura

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria.

____________________________

Sigla Responsabile ____________________________
Estensore

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Nicolò LICHERI

_______________________________________

____________________________

Acquisizione e Sviluppo delle Risorse Umane
Responsabile Dott. ssa Chiara Seazzu _________________ Estensore Dott. ssa Luisa Massa_________________________ Pagina 3 di 3

