
 

 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 

OGGETTO: NOMINA GRUPPO TECNICO DI PROGETTAZIONE PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI LETTURA OTTICA E DIGITALIZZAZIONE RICETTE SSN 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti 
d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 
 
L’estensore: Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii.                       

 

 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, 

PREMESSO: 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/24 del 31.01.17 è stata affidata ad ATS Sardegna la gara 
unica regionale per l’affidamento del servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette SSN, con Azienda 
Capofila la ASSL Cagliari; 
 - che con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 è stata approvata una prima 
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna per il 
biennio 2017-2018 (Allegato 1 al provvedimento), recante anche, con riferimento alla esigenze di 
approvvigionamento più urgenti, la ripartizione delle competenze per lo svolgimento delle relative procedure 
tra i competenti provveditori delle otto aree socio sanitarie dell’Azienda; 

- che con la predetta deliberazione si è, tra l’altro, proceduto all’approvazione del regolamento recante la 
disciplina della costituzione e funzionamento dei gruppi tecnici incaricati della progettazione delle gare 
programmate in ambito ATS (Allegato 2 a detta deliberazione); 
- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017 è stata approvata una 
seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS 
Sardegna, recante un’integrazione al regolamento inerente l’attività dei gruppi incaricati della progettazione 
delle gare in ambito ATS, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 120/2017(Allegato 4 a detta 
deliberazione); 

- che con la predetta deliberazione si è, tra l’altro proceduto anche, con riferimento alla esigenze di 
approvvigionamento più urgenti, all’indicazione della data prevista per l’indizione delle procedure di gara 
assegnate alle singole ASSL (Allegato 1 al provvedimento);  
 
RILEVATO che tra le iniziative indicate nella Deliberazione n. 234/17 di cui sopra,  la cui attivazione risulta 
maggiormente urgente, è stata individuata quella relativa al servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette 
SSN da bandire entro maggio; 
 
ATTESO che alla luce delle disposizioni di cui al "Regolamento gruppo di progettazione", approvato con 
delibera del Direttore Generale n. 120/2017 e smi, è quindi necessario proporre la costituzione di apposito 
Gruppo di progettazione per la procedura di gara in oggetto; 
 
CONSIDERATO che si è già provveduto ad individuare in via provvisoria, tra il personale in servizio in ATS, 
un gruppo di progettisti tecnici con idonea esperienza nella materia ed in precedenti analoghi contratti; 

 
 



RITENUTO necessario ed opportuno confermare tale gruppo di progettisti tecnici e, pertanto, di individuare, 
per la costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione della Progettazione della gara in argomento, i 
seguenti progettisti esperti nella materia: 

   

VISTI 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;; 
- la L. R. n. 17/2016; 
- il  D.Lg.n. 50/2016; 
 
 

PROPONE  

1) di approvare la costituzione del gruppo di progettazione per l'affidamento del servizio di lettura ottica e 
digitalizzazione ricette SSN come di seguito specificato: 

 

 
 

2) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimento procedimentali inerenti la procedura di 
individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta è il Servizio Acquisti dell’ASSL di Cagliari 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

Gruppo Tecnico Progettazione ATS 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette SSN 

Componente ASSL di appartenenza Ruolo 
Ing. Marco Galisai Responsabile del Servizio 

Sistemi Informativi  e Tecnologie 
Informatiche  ASSL Cagliari 

RUP  

Dott.ssa Assunta Ferraraccio Responsabile della S.C. 
Servizio Assistenza Territoriale 
ASSL Cagliari 

Esperta in materia 

Dott. Maurizio Marcias Dirigente Farmacista  
Responsabile SSD Farmaco 
Economia e Farmacovigilanza 

Esperto in materia 

Dott.ssa Tania Paderas Coll.Amm.vo  ASSL Cagliari Esperta in materia 
Sig. Gavino Angius Coll.Amm.vo   ASSL Cagliari Componente GTP rappresentante SPA con funzioni 

anche verbalizzanti 
Dott.ssa Rafaella Casti ASSL Cagliari Componente GTP con funzioni rappresentante SPA 

(Servizio Provveditore dell’Area ASSL Cagliari) 

Gruppo Tecnico Progettazione ATS 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette SSN 

Componente ASSL di appartenenza Ruolo 
Ing. Marco Galisai Responsabile del Servizio 

Sistemi Informativi  e Tecnologie 
Informatiche  ASSL Cagliari 

RUP  

Dott.ssa Assunta Ferraraccio Responsabile della S.C. 
Servizio Assistenza Territoriale 
ASSL Cagliari 

Esperta in materia 

Dott. Maurizio Marcias Dirigente Farmacista  
Responsabile SSD Farmaco 
Economia e Farmacovigilanza 

Esperto in materia 

Dott.ssa Tania Paderas Coll.Amm.vo  ASSL Cagliari Esperta in materia 

Sig. Gavino Angius Coll.Amm.vo  ASSL Cagliari Componente GTP  rappresentante SPA con funzioni 
anche  verbalizzanti 

Dott.ssa Rafaella Casti ASSL Cagliari Componente GTP con funzioni rappresentante SPA 
(Servizio Provveditore dell’Area ASSL Cagliari) 



IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DELIBERA 

1) di approvare la costituzione del gruppo di progettazione per l'affidamento del servizio di lettura ottica e 
digitalizzazione ricette SSN come di seguito specificato: 

 

 
 

2) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimento procedimentali inerenti la procedura di 
individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta è il Servizio Acquisti  dell’ASSL di Cagliari. 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Tecnico Progettazione ATS 
Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di lettura ottica e digitalizzazione ricette SSN 

Componente ASSL di appartenenza Ruolo 
Ing. Marco Galisai Responsabile del Servizio 

Sistemi Informativi  e Tecnologie 
Informatiche  ASSL Cagliari 

RUP  

Dott.ssa Assunta Ferraraccio Responsabile della S.C. 
Servizio Assistenza Territoriale 
ASSL Cagliari 

Esperta in materia 

Dott. Maurizio Marcias Dirigente Farmacista  
Responsabile SSD Farmaco 
Economia e Farmacovigilanza 

Esperto in materia 

Dott.ssa Tania Paderas Coll.Amm.vo  ASSL Cagliari Esperta in materia 
Sig. Gavino Angius Coll.Amm.vo  ASSL Cagliari Componente GTP  rappresentante SPA con funzioni 

anche  verbalizzanti 
Dott.ssa Rafaella Casti ASSL Cagliari Componente GTP con funzioni rappresentante SPA 

(Servizio Provveditore dell’Area ASSL Cagliari) 
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