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Oggetto: Interrogazione n.263/A sulla fornitura degli ausili per incontinenza. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4552 del 29 giugno 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Consulente

Veronica Vacca
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Ufficio di Gabinetto

Prot. Cagliari,

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot.
all'interrogazione n. 263/A.

n. 0000072 del 07/01/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto

Dott. Elia Pantaleo#
7
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enti. prot. 701
del 26/01 /2022
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1 2-01 -OC) - Direzione Generale della Sanita

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' o dell'Assistenza Sociale

Oggetto: IntorTogaziono Consiglio regionale della Sardegna n. 263/A aulla fbmitum degli ausili

por incontinenza

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto, e alla mail dl sollecito dell'On. Avv. Carla

Cuccu del 19 gennaio u.s. (prot. RAS n. 1 729 del 24.01 .2022). si rappresenta quanto segue.

Nell'interrogazione si mettono in evidenza criticità sulla fornitura di ausili per incontinenza agli assistiti

aventi diritto connesse. in particolare, all'espletamento della gara centralizzata per il servizio di fornitura a

domicilio.

Preliminarmente, si ritiene di dover richiamare Il quadro normativo di riferimento rappresentato dal DPCM

12.01 .2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e dalle norme nazionali sulle procedure pubbliche di

acquisto.

Gli ausili che possono essere forniti ai pazienti aventi diritto sono riportati nell'allegato 2 "dispositivi

monouso" al DPCM 12 gennaio 2017; tra essi sono ricompresi gli ausili ad assorbenza quali panni.

traverse, cateteri e ausili per incontinenza fecale nei limiti dei quantitativi massimi mensili riportati nello

stesso allegato.

L'allegato Il al DPCM 12.01.2017. che ha per oggetto "Modalità dì erogazione dei dispositivi medici

monouso'. detta disposizioni per la prescrizione. autorizzazione e fornitura degli ausili.

La regione Sardegna con la DGR n. 1/13 del 16.01.2018 ha approvato le linee di indirizzo per l'

applicazione dei LEA dell'assistenza integrativa e. relativamente alla fornitura di ausili per incontinenza, ha

dettato linee di indirizzo e chiarimenti coerenti con le indicazioni contenute nel suddetto allegato Il al

DPCM sui LEA per quanto riguarda le fasi di prescrizione - autorizzazione e fornitura.

Si evidenzia al riguardo che le modalità di fornitura degli ausili mancuso sono anch'esse disciplinate nell'

allegato 1 1 al DPCM che stabilisce che '/e reg/on/ e /e az/ende san/far/e sf4)u/ano confraff/ con / soggeff/

aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente'
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In questo caso è bene ricordare che il DPCM 24 dicembre 2015 ha elencato le categorie merceologiche

per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria degli ausili per

incontinenza.

Pertanto, anche nella regione Sardegna la procedura di acquisto ad evidenza pubblica degli ausili ad

assorbenza è stata effettuata dalla Centrale Regionale di Committenza CRC (gara bandita fine anno 201 7).

Conclusa la fase di aggiudicazione della gara l'Azienda per la Tutela della Salute -- ATS ha aderito con la

determina dirigenziale n. 2763 del 04.04.201 9. citata nell'interrogazione in questione, alla convenzione con

la Centrale regionale di committenza per la fornitura, per la durata di 36 mesi. di panni e traverso a

domicilio del paziente con cadenza trimestrale e in casi particolari mensile.

Dal l' luglio al l' ottobre 2019 ha preso awio. gradualmente. nelle otto ASSL della regione. la

distribuzione a domicilio degli ausili per incontinenza. in coerenza con le linee di indirizzo predisposte dall'

ATS. di cui è stata data ampia diffusione ed informazione a tutte le strutture aziendali ed agli operatori

interessatil le stesse linee di indirizzo sono state redatte anche in forma sintetica e pubblicate in tutti i siti

aziendali nella forma di awiso per l'informazione all'utenza.

Nella prima fase di attuazione del sistema di fornitura sono state registrate criticità, considerato anche l'

elevato numero di assistiti pari a oltre 30mila, che hanno riguardato in diversi casi la qualità e quantità degli

ausili consegnati nonché ritardi nella consegna.

Tali criticità sono state. gradualmente superate anche a seguito dell'intervento con note formali da parte

dei competenti uffici dell'Assessorato e dell'operato di una Commissione tecnica dì verifica sulla regolarità

delle forniture istituita presso l'ATS con deliberazione del Commissario Straordinario n.241 del 28.1 1 .201 9.

Distinti saluti

Il dirottare generale ff

(ex art. 30 co. l LR 31/98 e smi)

Maria Antonietta Raimondo

Siglato da :

CARLA BERNARDINI

MADDALENA MELONI

STEFANO PIRAS
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