
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione Analisi molecolare quantitativa di tre pazienti affetti da Leucemia Mieloide cronica. Fondazione

Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. Importo prestazione € 2.564,31Oltre Iva di legge. Cig ZA834B16C4. 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione

per la consultazione                                 

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

___________________________________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con le note del  02.08.2021,  23.08.2021,  del  17.09.2021 e  del  04.10.2021,  agli  atti  del

Servizio,  il  Direttore Medico del  Presidio dell’ARNAS  “G.Brotzu” ha richiesto l’autorizzazione

all’invio dei campioni di Sangue midollare di tre pazienti affetti da Leucemia mieloide cronica, in

cura  presso  l’Oncologia  Pediatrica  dell’Ospedale  Microcitemico  del  P.O.  “Cao”  dell’ARNAS

“G.Brotzu”,  richiedendo  l’  analisi  molecolare  quantitativa  del  gene  di  fusione  BCR/ABL da

effettuare presso il reparto di Oncoematologia M.Tettamanti (Unità Biologica Molecolare) della

Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma di Monza; 

Tenuto conto che si tratta di esami non effettuabili presso le Strutture presenti sul Territorio Regionale e che

pertanto si è ritenuto indispensabile rivolgersi al Laboratorio di Oncoematologia suddetto;

Dato atto che le prestazioni in parola prevedono un costo complessivo pari ad €  2.564,31 oltre Iva di

legge;

Ritenuto pertanto di dover  autorizzare l’invio dei campioni di sangue midollare di  tre pazienti affetti da

Leucemia mieloide cronica, in cura presso il Centro Trapianti Midollo osseo pediatrico del P.O.

Microcitemico “A.Cao” dell’ARNAS “G.Brotzu”, per l’analisi molecolare quantitativa del gene di

fusione  BCR/ABL  da  effettuare  presso  il  reparto  di  Oncoematologia  M.Tettamanti  (Unità

Biologica Molecolare) della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma di

Monza, per un importo complessivo pari ad € 2.564,31 oltre Iva di legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Struttura assegnataria della prestazione;

Visto il D.Lgs n. 50/16;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  autorizzare l’invio dei campioni di sangue midollare di  tre pazienti affetti da  Leucemia mieloide cronica, in

cura presso il Centro Trapianti Midollo osseo pediatrico del P.O. Microcitemico “A.Cao” dell’ARNAS “G.Brotzu”,

per  l’analisi  molecolare  quantitativa  del  gene  di  fusione  BCR/ABL  da  effettuare  presso  il  reparto  di

Oncoematologia M.Tettamanti (Unità Biologica Molecolare) della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e

la sua Mamma di Monza, per un importo complessivo pari ad € 2.564,31 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo complessivo pari a €  2.564,31 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n.

A502050104 (altri  servizi  sanitari)  del Piano dei  Conti  -  Centro di  Costo 183220 Cao - C.T.M.O. Pediatrico

Ambulatorio;

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.

Il Direttore della S.C. ABS
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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