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DETERMINAZIONE   N. 118 del 24 settembre 2021 

 
OGGETTO: Dott. Roberto Casigliani – effettuazione visita dermatologica a personale di 

assistenza dipendente Azienda e SO.GE.FARM S.r.l. – Fornitura di n. 27 confezioni di 

Scabiacid per trattamento preventivo. AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA DI 

SERVIZI e FORNITURE. 

  

IL DIRETTORE 

Premesso che:  
il giorno 17 settembre  a seguito di visita del medico curante di una ospite dell’Azienda, si è 

accertato la presenza di un caso di scabbia all’interno dell’Azienda; 

il medico di famiglia dell’ospite ha dato comunicazione all’Ufficio d’Igiene della Azienda Usl 

Toscana Nord Ovest della presenza del caso; 

sono stati attivati tutti i protocolli Aziendali e si è provveduto a comunicare il caso al medico 

competente, riunendo, contestualmente il comitato Aziendale di Sicurezza; 

il medico competente ha valutato, qualora si fossero presentarsi casi sospetti, tra il perosnale, di 

consultare uno specialista dermatologo; 

 

Considerato che:  

si è provveduto a contattare il medico dermatologo Dott. Roberto Casigliani, che già in passato ha 

collaborato con l’Azienda per casi simili che ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare 

una visita dermatologica al personale dipendente presso i locali dell’Azienda; 

il Dott. Casigliani ha stimato un costo di €.150,00 per le visite al personale di assistenza; 

il medico dermatologo ha visitato 5 operatori dell’Azienda che avevano segnalato sintomi sospetti, 

riscontrando su 3 persone, sintomi riconducibili all’acaro della scabbia; 

a seguito della visita del dermatologo è stato informato il medico competente il quale, vista la 

situazione, ha consigliato di sottoporre tutto il personale di assistenza operante nell’edificio B a 

trattamento preventivo; 

la direzione e l’RSPP hanno ritenuto di far estendere il trattamento anche al personale del servizio 

di animazione e a quello del servizio di fisioterapia in quanto personale operante a stretto contatto 

con gli ospiti; 

alla luce di questa indicazione, il medico dermatologo Dott. Casigliani, ha consigliato l’utilizzo di 

Scabiacid; 

a seguito di tale indicazione si è provveduto a contattare la farmacia comunale per la fornitura, in 

tempo reale, di n. 27 flaconi di Scabiacid, necessari ad un trattamento preventivo di tutto il 

personale, la quale ha garantito uno sconto del 15% sul prezzo a banco del farmaco, che, pertanto 

passa da €.21,50 a confezione a €.18,28 

 

Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
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L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020 

 

Atteso che: L’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia e pertanto si può procedere 

all’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 

DETERMINA: 

 

1) Di liquidare al Dott. Roberto Casigliani medico dermatologo di Pisa via Cardinale Maffi, 20, 

P.IVA 00772990503 l’importo di €.150,00 IVA esente per le visite specialistiche alle 5 unità 

di personale dell’Azienda; 

2) di imputare la spesa di €.150,00 IVA esente nel budget C801030 “Acquisto servizi diversi” 

del bilancio 2021. 

3) di affidare alla ditta So.Ge.Farm. S.r.l. di Cascina (PI) Corso Matteotti, 90 P.IVA 

01642010506 la fornitura di n. 27 flaconi di Scabiacid per l’importo di €.493,56 IVA 

compresa. 

4) di imputare la spesa di €.493,56 IVA compresa nel budget C800507 “Materiale igienico 

sanitario” del bilancio 2021. 

5) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

            Il  Direttore 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                

                                                                       

                                                                                       

San Lorenzo alle Corti, 24 settembre 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
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