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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 1849 del 28 dicembre 2016 
 
 

OGGETTO: Adesione all’Unione d’Acquisto per l’espletamento delle gare regionali per la 
fornitura del servizio integrato di produzione, gestione e recapito delle comunicazioni 
necessarie per la realizzazione delle campagne di screening e dei progetti di prevenzione di 
massa e per l’acquisizione, in modalità service, del sistema di laboratorio per la ricerca del 
sangue occulto nelle feci (FOBT) nell’ambito del programma di screening del tumore del 
colon retto. Approvazione Convenzione. Conferimento delega all’Azienda Sanitaria di 
Cagliari - Capofila 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/3 del 09/02/2016 e n. 24/21 
del 22/04/2016 è stato disposto che le procedure di gara per la fornitura del servizio integrato 
di produzione, gestione e recapito delle comunicazioni necessarie per la realizzazione delle 
campagne di screening e dei progetti di prevenzione di massa e per l’acquisizione, in 
modalità service, del sistema di laboratorio per la ricerca del sangue occulto nelle feci 
(FOBT) nell’ambito del programma di screening del tumore del colon retto, dovranno essere 
espletate in unione di acquisto fra tutte le Aziende Sanitarie Regionali, individuando 
contestualmente l’ASL di Cagliari, in considerazione dell’estensione del proprio bacino 
d’utenza; 
ATTESO che: 
- le PP.AA. possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività interesse comune ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 241/1990 e s.m.i.; 
- l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita Convenzione 
contenente mandato speciale all’Azienda capofila, nello specifico l’Azienda Sanitaria di 
Cagliari, per la predisposizione degli atti propedeutici e la gestione di gare uniche regionali 
fino al loro perfezionamento, comprendendo tra l’altro la formale adozione di atti diversi, quali 
l’indizione della procedura, l’approvazione degli atti di gara, fino all’aggiudicazione della 
fornitura e verifica dei documenti autocertificati; 
RILEVATO che: 
- ciascuna Azienda, per quanto di competenza, provvede a nominare il proprio Responsabile 
del Procedimento ed i referenti amministrativi, farmacisti, tecnici/clinici che collaborano con i 
responsabili e referenti della capofila nelle diverse fasi della procedura; 
- l’unione d’acquisto, deve procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
e dei referenti responsabili amministrativo, farmacista e tecnico/clinico; 
- le Aziende mandanti hanno stabilito, per le presenti procedure di gara in unione d’acquisto, 
come da Convenzione unita, come Responsabile Unico del Procedimento, referenti 
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amministrativo, farmacista e tecnico/clinico, i medesimi referenti responsabili individuati 
dall’Azienda capofila per la parte di competenza, ferma la necessaria e dovuta 
collaborazione dei referenti responsabili individuati da ciascuna Azienda Sanitaria mandante;    
 
CONSIDERATO che, al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l’espletamento della 
procedura di gara, il mandato speciale conferito all’Azienda Sanitaria di Cagliari, ai sensi 
dell’art. 1704 del C.C. e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di agire in nome e 
per conto delle Aziende Sanitarie mandanti, essere gratuito, in deroga all’art. 1709 del C.C., 
ermo quanto evidenziato per la ripartizione delle spese vive di procedura; essere irrevocabile 
fino al termine delle operazioni di gara , in deroga al disposto di cui all’art. 1723 del C.C.; 
TENUTO CONTO che: 
- sia le spese anticipate dall’Azienda Sanitaria mandataria per l’ottenimento dei CIG e per la 
pubblicazione e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione 
informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l’espletamento delle procedure 
d’acquisto, verranno ripartite tra le Aziende in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni 
da aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda Sanitaria 
mandataria al termine delle procedure di gara; 
- a seguito dell’aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura verranno stipulati dalle singole 
Aziende Sanitarie, che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti e 
dei costi relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti; 
 
RITENUTO di conferire espresso mandato speciale con rappresentanza all’Azienda 
Sanitaria di Cagliari, in qualità di capofila, secondo lo schema di convenzione predisposto 
per la costituzione dell’unione d’acquisto finalizzata alla gestione delle gare per la fornitura 
del servizio integrato di produzione, gestione e recapito delle comunicazioni necessarie per 
la realizzazione delle campagne di screening e dei progetti di prevenzione  di massa e per 
l’acquisizione, in service, del sistema di laboratorio per la ricerca del sangue occulto nelle 
feci (FOBT), nell’ambito del programma di screening del tumore del colon retto, unito al 
presente atto, sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29/06/2016; 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016; 
 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
 
 la deliberazione n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino 

al 31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro; 

 
 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono 

stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva deliberazione di 
proroga n. 1226 del 14.09.2016; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di 
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse 
Materiali al Dott. Antonello Podda;  
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale; 
 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 
 

DELIBERA 
per quanto in premessa: 
 
a) di aderire, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/3 del 09/02/2016 e 
n. 24/21 del 22/04/2016, all’unione d’acquisto per l’espletamento delle gare a valenza 
regionale per la fornitura del servizio integrato di produzione, gestione e recapito delle 
comunicazioni necessarie per la realizzazione delle campagne di screening e dei progetti di 
prevenzione di massa e per l’acquisizione, in service, del sistema di laboratorio per la ricerca 
del sangue occulto nelle feci (FOBT), nell’ambito del programma di screening del tumore del 
colon retto;  
 
b) di precisare che la predetta Deliberazione G.R. 7/3 del 09/02/2016 e n. 24/21 del 
22/04/2016 individua l’Azienda Sanitaria di Cagliari quale capofila e di conseguenza si 
evidenziano i rapporti tra le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna come di seguito 
indicato: 

• Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, capofila mandataria 
• Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, mandante 
• Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, mandante 
• Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, mandante 
• Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei, mandante 
• Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, mandante 
• Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, mandante 
• Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, mandante 

 
c) di conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’Azienda Sanitaria di 
Cagliari ai sensi dell’art. 1704 del c.c., nei limiti e con le modalità descritte in narrativa, nella 
su a qualità di Azienda capofila per l’adozione degli atti necessari riguardanti l’approvazione 
degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, l’espletamento dell’intera procedura di 
gara sino all’aggiudicazione della fornitura;  
 
d) di approvare lo schema di Convenzione predisposto per la costituzione dell’unione di 
acquisto finalizzata alla gestione delle gare per la fornitura del servizio integrato di 
produzione, gestione e recapito delle comunicazioni necessarie per la realizzazione delle 
campagne di screening e dei progetti di prevenzione di massa e per l’acquisizione, in 
service, del sistema di laboratorio per la ricerca del sangue occulto nelle feci (FOBT), 
nell’ambito del programma di screening del tumore del colon retto, unito al presente atto, 
sotto A) agli effetti formali e sostanziali; 
  
e) di sostenere la propria parte delle spese, anticipate dall’Azienda mandataria ed indicate in 
narrativa, sulla base della rendicontazione predisposta dall’Azienda mandataria;  
  
f) di individuare i seguenti referenti: 

• Dr.ssa Antonella Tatti referente responsabile del Centro screening 
• Sig.ra Francesca Puggioni referente per il procedimento amministrativo 
• Dr.ssa Maria Antonietta Contu referente responsabile di laboratorio 
• Dr. Giuseppe Basilio Pintore referente responsabile farmacista 
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g) di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto, ciascuno per 
la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali, il Servizio 
Farmacia Ospedaliera, il Centro Screening, il Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse 
Finanziarie, il Servizio Affari Generali dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
h) di trasmettere il presente atto all’Azienda Sanitaria di Cagliari capofila ed all’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 
28/07/2006 n. 10. 
 
 
Il Direttore del Servizio proponente 
f.to Dott. Antonello Podda 
 
Estensore della deliberazione 
f.to Sig.ra Francesca Puggioni 
 
                                                                            

 
Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive  modificazioni. * 

 
FAVOREVOLE                    FAVOREVOLE 

        Il Direttore Sanitario             Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì          f.to Dott.ssa  Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 28 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, 
ed è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

* 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 _____________________ 

  

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

DESTINATARI Ruolo  

- Collegio Sindacale I  

- Resp. Servizio Bilancio C  

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C  

- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali R 

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 

 


