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>

On. Michele Pais
Presidente

>

On. Desirè Alma Manca
- Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. >

Presidenza

Oggetto: Interrogazionen.1075/A in merito alla procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di dispositivi medici per stomia per pazienti colo-uroileostomizzati di ATSSardegna, dell'AO Brotzu e delle AA00UU di Cagliari e
Sassari

per un periodo

di quattro

anni.

Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.5561 del 23 giugno 2021 inviata
dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

""@=F
[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69

09123 Cagliari - tel +39 070 6067000
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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA

DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO
DELL'IGIENEE SANITÀE DELL'ASSISTENZA
SOCIALE

Ufficio di Gabinetto
Prot,

5561

Cagliari,

23/06/2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

all'interrogazioneferimentoalla nota Prot. n. 0005808 del 14/06/2021 si trasmette la risposta
Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123Cagliari- tel +39 070 60670ìO fox +39 0706065210
Email: san.assessore@regione.sardegna.it
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entr.prot.5436
del 21/06/2021
à

#
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SAtqiTA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
12-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

12-01-06 - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

e p.c. 12-01-00 - Direzione Generaledella Sanita

Oggetto;

Consiglio regionale della Sardegna. InterFogazlonen. 1075/A (Manca Dwirò Alma).
con richiwta di risposta scritta, in merlo alla procodum aperta per l'afHdamentodella

fbmitum di disposìtM modici per stomia per pazienti colo-uro-iloostomizzatidi ATS
Sardegna, dell'AO Brobu e delle AA.00.UU. di Cagliari e Sassari per un periodo di
quattro anni. Richiesta notizie.
Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Attualmente la distribuzione dei Dispositivi Medici per Stomia aggiudicati con procedura ad evidenza
pubblica dalla ATS, classificati secondo il nomenclatore nazionale CND AIO. awiene con cadenza
trimestrale con doppio canale, al domicilio del paziente. per via maggioritaria, e in distribuzione diretta

attraverso i Distretti e con riferimento alle sole ASSL di Cagliari e Sassari presso i Servizi farmaceutici
territorialiaziendali
Tali modalità di distribuzione hanno determinato diverse segnalazioni da parte di pazienti e Associazioni di
pazienti che rappresentavano criticità sia nei confronti del servizio di consegna a domicilio, riguardante in

particolare aspetti legati alla privacy, sia verso la distribuzione diretta da parte dei Distretti/Servizi
farmaceutici aziendali, in quanto il ritiro in giorni e orari prefissati e in punti spesso dislocati territorialmente

distanti dalla residenzadell'assistitodeterminavadifficoltà per il ritiro della fornitura e talvolta costi
aggiuntivi per il paziente.
In data 25.03.2021 ATS. ai sensi del D.Lgs 50 del 2016, nelle attività finalizzate al rinnovo della procedura
per la fornitura dei DM in oggetto ha attivato una consultazione preliminare di mercato. alla quale sono
state invitate ed hanno partecipato anche le Associazioni di pazienti tra le quali l'Associazione Italiana
Stomizzati. Da tale consultazione è emersa la necessità di superare le limitazioni dell'attuale modalità di

fornitura comesuesposte.

L'ATS ha presoatto di quanto emersoin sede di consultazionepreliminaree lo ha comunicatoall
Assessorato. che in data 7.05.2021 ha convocato una riunione per esaminare le criticità e proporre
eventuali soluzioni. In tale sede è stato concordato. al fine di superare le criticità emerse nella distribuzione
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dei presidi per pazienti stomizzati, di procedere con la gara in Accordo Quadro e prevedendo la
distribuzione presso le farmacie aperte al pubblico che, con la distribuzione capillare su tutto il territorio

regionale. garantiscono l'accesso ai cittadini presso un punto di distribuzione dislocato nella sede di
residenza.

Tale modalità operativa permetterà. previo Accordo con l'Associazione dei titolari di farmacia, di superare
le criticità illustrate in premessa. evitando quindi sia i disagi del ritiro presso le farmacie territoriali aziendali
sia i problemi di privacy così come esposti dall'Associazione Italiana Stomizzati

Va inoltre sottolineato che l'aumento della frequenza della distribuzione da trimestrale a bimestrale
permetterà una calibratura più performante nella fornitura dei dispostivi. che dovrebbe portare anche a una
razionalizzazione dei costi.
Cordiali Saluti.
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