
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                                      del _____________

Oggetto: Azienda  Ospedaliero-Università  di  Parma –  Autorizzazione  emissione  codice  NSO -  Importo

complessivo pari a € 2.628,39. E

PDTD/2022/1995

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 SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla

Deliberazione n. 589 del 14.04.2015;

Premesso che la Legge del 1 aprile 1999 n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di

trapianti di organi e tessuti” disciplina il prelievo di organi e tessuti da soggetto di cui

sia stata accertata la morte ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 578 e regolamenta le

attività di prelievo/espianto e trapianto di tessuti e organi anche da soggetto vivente.”;

Considerato che l’art. 10 della precitata L. 91/1999, c.d. “Legge sui trapianti”, stabilisce, inoltre,

che  ciascuna  Regione  istituisca  un  Centro  Regionale  Trapianti  ovvero,  in

associazione  tra  esse,  un  “Centro  Interregionale”,  cui  delegare  attività  mediante

apposita convenzione;

Considerato altresì  che  questo  tipo  di  attività  viene  considerata  quale  acquisizione  di

prestazione/servizio da parte dell'istituto sanitario che esegue il trapianto; 

Preso atto che in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  17 Legge 91/99, è stata eseguita,

l’operazione  di  prelievo  d’organo  a  scopo  di  trapianto,  così  come  indicato  nella

tabella di seguito riportata:

Azienda Ospedaliero-Università di Parma Prelievo Organi –Rene Sx– 29.09.2022 

Dato atto che tali prestazioni non sono prevedibili o programmabili e non consentono pertanto

un’autorizzazione preliminare all’esecuzione;
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Segue determinazione n.____________ del ____________

Considerato che con comunicazione agli atti del Servizio, il Coordinamento Locale Trapianti e la

Direzione Medica del  Presidio P.O. San Michele,  hanno regolarmente autorizzato

tale intervento;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare l’emissione del codice NSO per un importo complessivo

pari  a  €  2.628,39  esente  Iva  e  la  relativa  liquidazione  della  fattura  che  verrà

successivamente emessa;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

                                                

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di autorizzare l’emissione del codice NSO per un importo complessivo pari a € 2.628,39 esente Iva

e la relativa liquidazione della fattura che verrà successivamente emessa;

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n.  A502010401 del Piano dei Conti;

 di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

                                                 Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass.mmo vo Valeria Moro                               
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