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DELIBERAZIONE N. 7/19 DEL 17.2.2015 

————— 

Oggetto: Individuazione della ASL 2 di Olbia come capofila per l’indizione della procedura di 
gara, a valenza regionale, per la fornitura di dispositivi medici per stomia previsti 
dal Decreto Ministeriale n. 332/1999. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 17/13 del 24.4.2012 sono state individuate azioni volte alla razionalizzazione 

della spesa per l’assistenza farmaceutica, l’assistenza protesica ed integrativa e per 

l’approvvigionamento di dispositivi medici. Tra le azioni individuate nella succitata deliberazione, 

riveste particolare rilevanza la centralizzazione degli acquisti di dispositivi medici e di ausili 

protesici del Decreto Ministeriale 17 Agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le 

prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe”. 

L’Assessore riferisce ancora che con la centralizzazione delle procedure di gara per 

l’approvvigionamento di dispositivi medici, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 41/7 del 

15.10.2012, n. 39/40 del 26.9.2012, n. 51/13 del 28.12.2012 e n. 5/33 dell’11.2.2014, su quelle 

finora aggiudicate, sono stati ottenuti importanti risparmi. Sono state stimate, sulla base d’asta, le 

seguenti economie: 

− sistemi meccanici di infusione monouso (CND A05): euro € 1.231.253,41; 

− dispositivi per stomia (uso ospedaliero ed ambulatoriale) (CND A10): € 2.847.347,56; 

− dispositivi di sutura (CND H): € 25.000.000; 

− dispositivi per dialisi (CND F e A0104): € 30.000.000. 

Le economie, calcolate per la durata contrattuale per le sole categorie finora aggiudicate, 

ammontano in totale a euro 59.000.000.  

L’Assessore ricorda che sono state date disposizioni anche per la centralizzazione degli acquisti di 

ausili protesici inseriti negli allegati 2 e 3 del D.M. n. 332/1999. Con la Delib.G.R. n. 51/17 del 

28.12.2012 è stata assegnata alla ASL di Carbonia la gara a valenza regionale per la fornitura di 

ausili per la funzione respiratoria e con la Delib.G.R. n. 51/16 del 28.12.2012, modificata dalla 
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Delib.G.R. n. 47/10 del 25.11.2014, è stata assegnata alla ASL n. 1 di Sassari la gara per la 

fornitura di alcune categorie omogenee di dispositivi ad elevato impatto di spesa (quali letti 

ortopedici, carrozzelle standard, seggiolini, materassi, ecc.). 

L’Assessore ritiene importante sottolineare che la centralizzazione degli acquisti di dispositivi 

medici e di ausili protesici garantisce oltre al contenimento della spesa, il rispetto di standard di 

qualità, la capillarità e uniformità della distribuzione dei dispositivi protesici e la disponibilità di una 

gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti. 

L’Assessore riferisce che attualmente gli ausili protesici sono rimborsati alle farmacie 

convenzionate o alle Aziende fornitrici secondo i prezzi di riferimento definiti dal Nomenclatore 

Tariffario Nazionale, approvato con D.M. 332/1999, e quindi spesso con un prezzo maggiore 

rispetto a quello con cui sono attualmente reperibili sul mercato. 

L’esperienza della gara centralizzata dei dispositivi per stomie ad uso ospedaliero, condotta dalla 

ASL di Olbia attraverso lo strumento dell’Accordo quadro, ha dimostrato che è possibile coniugare 

la realizzazione di importanti economie per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale con la 

garanzia della disponibilità di diverse tipologie di prodotti per fornire l’ausilio protesico più idoneo al 

paziente. I pazienti con stomie infatti necessitano di una ampia gamma di ausili protesici in quanto 

le stomie si presentano differenti sia per l’intervento subito sia per caratteristiche peculiari del 

paziente.  

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 28/15 dell’1.7.2005 erano state definite le linee di 

indirizzo regionali per l’assistenza ai portatori di stomia. Le linee guida specificano: 

− il percorso assistenziale di questi pazienti con le indicazioni necessarie per garantire la 

continuità tra territorio ed ospedale nella erogazione delle prestazioni; 

− le funzioni e le attività in carico ai reparti ospedalieri in cui vengono eseguiti gli interventi 

chirurgici con costruzione di stomie e le problematiche connesse alla preparazione specifica 

del personale addetto ed alla esigenza di assicurare un adeguato supporto psicologico; 

− le modalità di erogazione dei presidi e degli ausili per le stomie. 

I presidi possono essere erogati direttamente dal reparto ospedaliero che segue i pazienti portatori 

di stomie o in Accordo con la Federfarma Sardegna, ritirati nelle farmacie convenzionate. 

Il successivo Accordo con la Federfarma Sardegna, di cui alla Delib.G.R. n. 17/14 del 24.4.2012 ha 

previsto, all’allegato C, lettera c), che “relativamente ai dispositivi monouso per stomizzati, che 

presentano un elevato livello di personalizzazione e di adattamento alle condizioni post operatorie 
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del paziente le parti convengono, anche sulla base delle determinazioni assunte da altre Regioni e 

di quanto rilevato nell’ambito del gruppo di studio previsto dalla Delib.G.R. n. 28/25 del 21.7.2010, 

costituito da rappresentanti della Regione della Federfarma Sardegna e delle ASL, di aggiornare 

l’elenco dei dispositivi erogabili dalle farmacie ai quali dovrà essere applicata la tariffa costituita dal 

prezzo al pubblico rilevato dalla Banca dati CODIFA decurtato del 15%, come previsto dalla 

Delib.G.R. n. 28/15 dell’1.7.2005 concernente linee regionali di indirizzo per l’assistenza ai portatori 

di stomia”.  

Con il recente rinnovo dell’Accordo con la Federfarma Sardegna, di cui alla Delib.G.R. n. 53/9 del 

29.12.2014, non è stato previsto un ulteriore adeguamento dei prezzi, ma la Federfarma Sardegna, 

al fine di non creare disagi agli assistiti, si è resa disponibile, fino all’espletamento della gara 

regionale e per un periodo massimo di sei mesi, a continuare la distribuzione degli ausili alle 

condizioni previste nell’accordo siglato nel 2012 e sopra riportate integralmente.  

L’Assessore ritiene opportuno per quanto sopra premesso prevedere per la fornitura ai pazienti 

stomizzati sul territorio di ausili per stomie, contraddistinti dal codice di classificazione ISO 09.18, e 

di ausili per tracheotomia, contraddistinti dal codice ISO 09.15, una gara a valenza regionale.  

L’Assessore propone, vista l’esperienza maturata dalla ASL di Olbia e i risultati conseguiti, di 

individuare la ASL di Olbia capofila per la gara a valenza regionale per la fornitura di ausili per 

stomia e tracheotomia riportati nell’allegato 2 al D.M. n. 332/1999.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

− di individuare quale capofila per la gara a valenza regionale per la fornitura ausili per stomie, 

contraddistinti dal codice di classificazione ISO 09.18, e di ausili per tracheotomia, 

contraddistinti dal codice ISO 09.15, la ASL di Olbia. L’Azienda capofila dovrà provvedere, 

sulla base delle indicazioni pervenute dalle singole ASL, a determinare il fabbisogno totale dei 

dispositivi in gara e a gestire la fase di aggiudicazione e quella post-contrattuale; 

− di approvare che, fino all’aggiudicazione della gara a valenza regionale per la fornitura degli 

ausili per stomie, contraddistinti dal codice di classificazione ISO 09.18, e di ausili per 

tracheotomia, contraddistinti dal codice ISO 09.15, per un periodo massimo di sei mesi, la 

Federfarma Sardegna provvederà alla dispensazione dei presidi secondo quanto previsto 
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dall’Accordo con la stessa Federfarma, di cui alla Delib.G.R. n. 17/14 del 24.4.2012. Ai presidi 

erogati dovrà essere applicata dalle farmacie convenzionate la tariffa costituita dal prezzo al 

pubblico rilevato dalla Banca dati CODIFA decurtato del 15%, come previsto dalla Delib.G.R. 

n. 28/15 dell’1.7.2005 concernente linee regionali di indirizzo per l’assistenza ai portatori di 

stomia; 

− di approvare che le Aziende aderenti all’Unione d’acquisto, dopo l’aggiudicazione, dovranno 

provvedere alla stipula dei contratti relativamente ai fabbisogni aziendali; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in 

essere tutte le azioni necessarie al supporto e coordinamento delle attività a supporto della 

procedura di gara. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


