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DELIBERAZIONE n°405 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio Programmazione e Controllo

PREMESSO
- che la ASL di Nuoro ha avviato il programma per la prevenzione dei tumori del colon
retto, che coinvolgerà 40.629 persone di età compresa tra i 50 anni ed i 69 anni, le quali
saranno invitate, nell'arco di un biennio, a partecipare al predetto programma di screening;
- che tale programma prevede l'utilizzo delle farmacie, che l'art. 11 del d.lgs n°69/2009
individua quali soggetti erogatori di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria nell'ambito
del Servizio Sanitario Nazionale;
- che il medesimo programma prevede l'invito a tutte le persone di età compresa fra i 50
ed i 69 anni a ritirare gratuitamente in farmacia il materiale per effettuare il test, farmacia
che poi provvederà ad inviarlo al laboratorio della ASL per l'esecuzione dell'esame;
RILEVATO che, al fine di dare attuazione al predetto programma, è necessario il trasporto
dei kit diagnostici e dei campioni biologici dalle farmacie al laboratorio analisi, secondo
procedure valide e conformi alla normativa vigente;
ATTESO che la ASL di Nuoro ha chiesto sia alla cooperativa CO.SA.FA.CA., con sede in
Sestu, sia alla Associazione Federfarma di Nuoro la presentazione di una offerta avente
ad oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto dei menzionati kit per le farmacie dei
Distretti di Siniscola e Macomer;
PRESO atto che l'Associazione Federfarma di Nuoro, benchè interpellata con la nota prot.
n°9276 del 18 febbraio 2011, non ha inviato nessuna offerta per ottenere l'affidamento del
servizio di trasporto e che, invece, la cooperativa CO.SA.FA.CA. ha manifestato la
disponibilità ad eseguire il predetto servizio, per un importo di € 10.000,00, oltre accessori
di legge, nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre,
inviando la relativa proposta contenente la procedura che sarebbe stata seguita nello
svolgimento del servizio;
ESAMINATA, inoltre, la proposta della CO.SA.FA.CA. sotto un profilo tecnico e rilevato
che la procedura per il trasporto dei campioni diagnostici contenenti materiale biologico
dalla farmacia al laboratorio di analisi che sarà seguita dalla predetta cooperativa è

OGGETTO: Programma di screening colon retto - Affidamento del servizio di
trasporto dei kit diagnostici e dei campioni biologici delle farmacie e dei
laboratori di analisi in favore della Cooperativa COSAFACA, con sede
in Sestu.
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conforme alla conferente normativa ed assicura, altresì, la gestione in sicurezza di tale
trasporto;
RILEVATA la congruità del corrispettivo offerto e che il medesimo rispetta quanto stabilito
nel Regolamento interno dell'Azienda in materia di affidamento del servizio tramite
trattativa privata;
RILEVATA, inoltre, la conformità di tale affidamento anche alle norme contenuta nel d.lgs.
n°163 del 12 aprile 2006;
VISTA l'allegata proposta della cooperativa CO.SA.FA.CA. e l'allegato schema di
convenzione;
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del
17.06.2010;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi
ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Per quanto esposto in premessa

DELIBERA

- di affidare alla cooperativa CO.SA.FA.CA. il servizio di trasporto dei kit diagnostici e dei
campioni biologici dalle farmacie al laboratorio di analisi della ASL di Nuoro
- di stabilire che il compenso spettante è pari ad € 10.000,00, oltre accessori di legge, e
che l'attività sarà svolta nei mesi di maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e
dicembre secondo le modalità e procedure indicate nell'allegata proposta della
CO.SA.FA.CA.;
- di far fronte alla spesa presunta di € 10.000,00 con i fondi previsti sul bilancio di
previsione 2011;
- di demandare agli uffici la predisposizione dello schema di convenzione con la
cooperativa CO.SA.FA.CA.;
- di incaricare il Responsabile del Servizio Epidemiologico, il Servizio Provveditorato e il
Servizio AA.GG. della ASL di Nuoro di porre in essere tutti gli atti necessari per
l'esecuzione della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Antonio Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. CEA R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


