
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

 Deliberazione del Direttore Generale  n._________del____________ 

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 

 
 

Oggetto: Accordo con Federfarma–Sassari per la fornitura di ausili per incontinenza 
ricompresi nell’allegato n. 2 del D.M. 332/1999 dal 01/10/2017 al 31/12/2017. 
 

 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio. 
 
Estensore: Dott. Antonio Gambula                                         Firma _________________ 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Gambula      Firma_________________ 
 
Dirigente Responsabile       Dott. Alberto Mura                     Firma_________________ 
 

 

 
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  

Parere Direttore Amministrativo 
□  favorevole               □   contrario 

(motivazioni allegate) 
 

Dr. Stefano Lorusso 

Parere Direttore Sanitario 
□  favorevole                □   contrario 

(motivazioni allegate) 
 

Dr. Francesco Enrichens 
 

 

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

SERVIZIO AA.GG. E COMUNICAZIONE 
Dott. Angelo Maria Serusi 
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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SASSARI 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano, 
quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della LR n. 17/2016, che dal 01/01/2017, 
lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per 
una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Giuseppe 
Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
  
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  
 
VISTO il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  
 
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; 
 
VISTA la Deliberazione n° 604 del 22/07/2015 con la quale è stato conferito al Dott. Alberto Mura 
l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa Servizio Amministrativo Territoriale afferente 
al Dipartimento Amministrativo Gestionale; 
 
VISTA la Deliberazione n° 29 del 26/01/2009  con la quale viene approvato l’Accordo Sperimentale  
tra Federfarma - Associazione Provinciale Titolari di Farmacia di Sassari  e la ASL  di Sassari e il 
Protocollo Operativo sottoscritto dalle parti, rinnovato fino al 30/04/2014; 



 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

RILEVATO che l’Accordo tra Federfarma  e ASL di Sassari  è stato  rinnovato a seguito della 
valutazione da parte dell’Azienda di convenienza economica e garanzia di qualità delle attività, 
previo assenso delle parti e  che sono stati raggiunti  gli obbiettivi prefissati  con elevati standard 
qualitativi del servizio reso, capillare diffusione nelle farmacie convenzionate con la Asl  e garanzia 
di professionalità qualificata degli operatori; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze ed urbanistica n. 2 del 10 febbraio 2015 
con il quale è stato istituito il Servizio della Centrale regionale di committenza;  

VISTO il “Piano integrato delle iniziative di acquisto da espletare nel biennio 2016-2017” elaborato 
dal Servizio della Centrale regionale di committenza sulla base delle categorie merceologiche 
individuate dal Tavolo tecnico, approvato con determinazione prot. n. 50723, Rep. n. 2865 del 24 
dicembre 2015; 
 
PRESO ATTO che con Bando del 15/04/2016 la Centrale regionale di committenza SardegnaCAT  
attivava  una procedura aperta informatizzata, suddivisa in 3 lotti, per la fornitura territoriale e 
ospedaliera di ausili per incontinenti ad assorbenza a ridotto impatto ambientale, destinata alle 
Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
ACQUISITA la comunicazione e-mail in data 13/09/2017 della Centrale di Committenza 
SardegnaCAT secondo la quale, a causa di diverse anomalie nelle offerte, la procedura di gara e 
la stipula della convenzione quadro con i fornitori degli ausili per l’incontinenza di cui trattasi si 
concluderà, salvo imprevisti, entro la metà di ottobre 2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 9, a norma del quale dopo la prima aggiudicazione devono 
trascorrere obbligatoriamente trentacinque giorni prima della firma del contratto con il fornitore           
(c.d. clausola stand still);  
 
RITENUTO  di dover garantire il servizio di  fornitura dei prodotti in oggetto senza soluzione di 
continuità assicurando la distribuzione capillare nel pieno rispetto delle esigenze dell’utenza ed a 
condizioni vantaggiose, nel contempo provvedendo alla chiusura del corrente esercizio; 
 

RICHIAMATE la Deliberazione DG n. 166 del 30/12/2016  con la quale si è proceduto alla stipula 
di un nuovo Accordo che regolamenta la fornitura in oggetto fino al 30/06/2017 e la Deliberazione 
DG n. 644 del 21/07/2017 con la quale si proroga l’Accordo fino al 30/09/2017; 

PRESO ATTO che la Federfarma di Sassari con Prot. 525 del del 07/09/2017, acquisita dalla 
ASSL con PEC, accetta di garantire il servizio di fornitura di ausili per incontinenti si dichiara 
disponibile alla prosecuzione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che l’Accordo stipulato prevede la distinzione dei corrispettivi, in ottemperanza 
alla Legge 405/2001 di sostegno  alle Farmacie sussidiate per particolari condizioni di disagio,  con 
importi differenziati come di seguito: 

€ 29,00 (oltre IVA agevolata)  mensili per paziente assistito per le farmacie non rurali, 
€ 32,50 (oltre IVA agevolata) mensili per paziente assistito per le farmacie rurali sussidiate;  

con ciò ottenendo il risultato di standardizzare il servizio ed uniformare opportunamente i valori a 
livello regionale; 

VERIFICATO  che i costi  presunti per il periodo ottobre-dicembre 2017, sulla base della spesa 
storica e delle autorizzazioni sanitarie già rilasciate,  si attesta in  € 690.000,00 da imputare sul  
CO.GE. A502020401 avente per oggetto “Acquisti di Prestaz. assistenza integrativa”, secondo la 
seguente ripartizione: 
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Distretto di Sassari Distretto di Alghero Distretto di Ozieri 

410.000,00 205.000,00 75.000,00 

Totale ottobre - dicembre 2017 => € 690.000,00 

 

VERIFICATA  la regolarità della procedura. 

 

PROPONE 

• Di  rinnovare l’Accordo,  approvato con Deliberazione CS 262/2015 tra la ASL di Sassari e 
Federfarma Sassari - Associazione Provinciale relativo alla fornitura di ausili per 
incontinenza fino al 31/12/2017, fatti salvi eventuali interventi normativi nazionali e regionali 
in materia che ne anticipassero la scadenza, comunque previo avviso di un mese da parte 
del committente; 

 

• Di dare atto che i costi  presunti per il periodo ottobre-dicembre 2017, sulla base della 
spesa storica e delle autorizzazioni sanitarie già rilasciate,  si attesta in  € 690.000,00 da 
imputare sul  CO.GE. A502020401 avente per oggetto “Acquisti di Prestazioni di assistenza 
integrativa”, secondo la seguente ripartizione: 

Distretto di Sassari Distretto di Alghero Distretto di Ozieri 

410.000,00 205.000,00 75.000,00 

Totale ottobre - dicembre 2017 => € 690.000,00 

 

• Di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Controllo,  ai Direttori dei 
Distretti Aziendali,  al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie  della ASL di 
Sassari per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SASSARI 

 Dott. Giuseppe Pintor 
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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;  
 
LETTA la proposta di deliberazione “Accordo con Federfarma–Sassari per la fornitura di ausili per 
incontinenza ricompresi nell’allegato n. 2 del D.M. 332/1999 dal 01/10/2017 al 31/12/2017.”; 

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo  e Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 

• Di  rinnovare l’Accordo,  approvato con Deliberazione CS 262/2015 tra la ASL di Sassari e 
Federfarma Sassari - Associazione Provinciale relativo alla fornitura di ausili per 
incontinenza fino al 31/12/2017, fatti salvi eventuali interventi normativi nazionali e regionali 
in materia che ne anticipassero la scadenza, comunque previo avviso di un mese da parte 
del committente; 

 

• Di dare atto che i costi  presunti per il periodo Luglio-settembre 2017, sulla base della 
spesa storica e delle autorizzazioni sanitarie già rilasciate,  si attesta in  € 690.000,00 da 
imputare sul  CO.GE. A502020401 avente per oggetto “Acquisti di Prestazioni di assistenza 
integrativa”, secondo la seguente ripartizione: 

Distretto di Sassari Distretto di Alghero Distretto di Ozieri 

410.000,00 205.000,00 75.000,00 

Totale ottobre - dicembre 2017 => € 690.000,00 

 

• Di trasmettere il presente atto al Servizio Pgrammazione e Controllo,  ai Direttori dei 
Distretti Aziendali,  al Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie  della ASL di 
Sassari per i provvedimenti di competenza. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fulvio Moirano 
 
 
 

La presente deliberazione, composta da 5 pagine, è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico 
on line del sito istituzionale di questa ATS a far data dal _______________________ per la durata 
di quindici giorni consecutivi. 
 

SERVIZIO  AA.GG. E COMUNICAZIONE 
                                                         Dott. Angelo Maria Serusi 
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