
ASSL SASSARI ASSL OLBIA ASSL NUORO ASSL LANUSEI ASSL 
ORISTANO 

ASSL SANLURI ASSL 
CARBONIA  

ASSL CAGLIARI 

Ristorazione (4 - 5) RSA Tempio 

(concessione), (2) 

esame urine somministrazione 

lavoro; 

virologia pap test; VES;  

 Elisoccorso; biologia molecolare chimica clinica. tipizzazione HLA immunoistochimica; Emogas analisi; Servizi postali 
screening (1) 

anagrafe 

zootecnica (2); 

Micro infusori (1); cup ticket regionale 

più casse 

automatiche 

  test rapidi. HPLC Screening colon 
retto (1) 

inventario 

straordinario; 

Broker; glicemia POCT    Litotrissia Servizi informatici 
per ricette 
farmaceutica e 
laboratoristica 
convenzionata 

comunità protette 

(case famiglia); 

Pompe per 

nutrizione enterale; 

     Elettroforesi 

microbiologia  gestione albo 

fornitori; 

     Ematologia 

 Sistema per 

diagnosi malattie 

auto immunità 

     servizi integrati per 
gestione 
apparecchiature 
elettromedicali  (5) 

 servizi di 

smaltimento rifiuti 

sanitari (5) 

      

(1) trattasi di gare a valenza regionale assegnate ad ATS immediatamente prima (in tal caso con indicazione della sola Asl competente) o subito dopo la sua costituzione dalla 
Giunta Regionale (in alcuni casi con anche un'indicazione dell'Area Socio Sanitaria ritenuta la più idonea a svolgere l'incarico); 

(2) di esclusivo interesse dell’Area; 

(3) per tutte le Aree, sommano alle procedure indicate nella presente tabella tutte le procedure di acquisizione assegnate in ambito di Osservatorio Regionale Gare nel tempo, 
nono ancora avviate, presenti nella programmazione e la cui ripartizione risulta dagli atti deliberativi della Giunta. 



(4) in relazione alle circostanze del caso concreto, cioè ai Servizi e a come sono organizzati Area per Area, debbono essere individuate le soluzioni migliori, in alternativa tra gara 
ponte e contratto ponte, per allineare le scadenze contrattuali rispetto alla programmazione CAT Sardegna;  

(5) il Provveditorato individuato dovrà fornire la progettazione tecnica di gara al soggetto aggregatore entro le seguenti scadenze: ristorazione -  30/06/2017, per 
l'indizione della procedura da parte di quest'ultimo entro il 31/10/2017; servizi di smaltimento rifiuti sanitari -  31/03/2017, per l'indizione della procedura da parte di 
quest'ultimo entro il 31/05/2017; servizi integrati per gestione apparecchiature elettromedicali  -  31/05/2017, per l'indizione della procedura da parte di quest'ultimo 
entro il 31/07/2017; 

 


