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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 318 del 20/02/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Nomina “Gruppo Tecnico di Progettazione” per la stesura del Capitolato 
Tecnico relativo alla gara regionale per l’acquisizione del sistema di prelievo e trasporto 
dei campioni biologici e del sistema per la determinazione dell’HPV-DNA assegnata alla 
ASSL Sassari. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dott.ssa Sergia Piana  

Il Responsabile 
dell’istruttoria 

 Dott. Mario Russo  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

 

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia 

di trattamento dei dati personali; 

VISTA la deliberazione RAS n. 56/17 del 20.12.2017 avente ad oggetto: Linee di indirizzo per la 

riconversione del programma di screening del cervicocarcinoma con l’introduzione del test 

papilloma virus umano (HPV) DNA, in attuazione dell’Azione P-1-4-3 del Piano Regionale di 

prevenzione (PRP) 2014 - 2018 mediante la quale viene recepito il Documento recante le 

direttive per la riconversione del programma di screening  del cervicoocarcinoma, con 

l’introduzione del Test HPV DNA ed individua l’Unità Operativa di Complessa di Anatomia 

Patologica dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, attualmente presso il SS. Trinità, 

quale laboratorio unico regionale per la lettura dei test citologici e l’esecuzione del test HPV;  

PRESO ATTO che con l’allegato n. 1 del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014 – 2018 – programma 

P-1.4, Azione P-1.4.3 nel quadro riassuntivo delle attività e correlati provvedimenti di 

finanziamento, l’ASSL Sassari è indicata come capofila per l’espletamento della gara 

d’appalto per l’acquisizione del sistema di prelievo e trasporto del campione biologico e del 

sistema per la determinazione del HPV – DNA; 

VISTA  la nota n. 4209 del 09.02.2018 della Direzione Generale della Sanità della RAS trasmessa 

alla Direzione Generale ATS Sardegna, ai Responsabili dei Centri screening oncologici, al 

Responsabile dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. SS Trinità di Cagliari – ASSL 

Cagliari (Laboratorio unico regionale per l’HPV DNA test e citologia di screening) e al 

Responsabile del Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari nella quale sono contenuti gli 

indirizzi regionali prioritari e propedeutici all’avvio del programma ed aventi carattere di 

assoluta priorità tra cui la definizione del capitolato tecnico che dovrà essere redatto con il 

coinvolgimento diretto del responsabile della struttura al quale afferisce il Laboratorio unico 

regionale  che si raccomanda sia coadiuvato da un gruppo di esperti costituito da tutte le 

professionalità  specialistiche necessarie;  
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VISTO  l’allegato 3 della deliberazione 234/2017 ATS Sardegna ed il Regolamento del GPT (Gruppo 

Tecnico di Progettazione) accluso alla deliberazione 495/2017 ATS Sardegna, nelle quali 

sono indicate le disposizioni che disciplinano la nomina, la composizione e la costituzione 

del Gruppo Tecnico di Progettazione (GPT); 

RITENUTO  per quanto premesso, di dovere procedere alla nomina del GPT (Gruppo Tecnico di 

Progettazione) per la progettazione della gara regionale per l’acquisizione del sistema di 

prelievo e trasporto dei campioni biologici e del sistema per la determinazione del HPV DNA;  

CONSIDERATO   che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle qualifiche e 

competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e che sulla base di tali requisiti 

vengono individuati per ricoprire il suddetto incarico i seguenti soggetti:         

� Dott. Corrado Varsi – Direttore Anatomia Patologica - ASSL Cagliari;  

� Dott.ssa Alessandra Pintus – Dirigente Biologa – Anatomia Patologica - ASSL 

Cagliari; 

� Dott.ssa Annalisa Casula – Dirigente Farmacista – Unità Farmaceutica Centrale - 

ASSL Cagliari; 

� Ing. Marco Galisai – Dirigente Tecnologie Informatiche – ASSL Cagliari; 

� Ing. Valerio Vargiu – Dirigente Servizio Prevenzione e protezione - ASSL Cagliari; 

� Ing. Barbara Podda – Direttore Technology Assessment – ASSL Cagliari;  

PROPONE  

1) di nominare in qualità di componenti del GPT (Gruppo Tecnico di Progettazione) per la stesura del 

capitolato tecnico relativo alla gara centralizzata  per l’acquisizione del sistema di prelievo e 

trasporto dei campioni biologici e del sistema per la determinazione dell’HPV DNA” assegnata alla 

ASSL di Sassari,  i seguenti componenti: 

� Dott. Corrado Varsi – Direttore Anatomia Patologica - ASSL Cagliari;  

� Dott.ssa Alessandra Pintus – Dirigente Biologa – Anatomia Patologica - ASSL Cagliari; 

� Dott.ssa Annalisa Casula – Dirigente Farmacista – Unità Farmaceutica Centrale - ASSL 

Cagliari; 

� Ing. Marco Galisai – Dirigente Tecnologie Informatiche – ASSL Cagliari; 

� Ing. Valerio Vargiu – Dirigente Servizio Prevenzione e protezione - ASSL Cagliari; 

� Ing. Barbara Podda – Direttore Technology Assessment – ASSL Cagliari;  

2) di dare atto che i componenti del GPT hanno compilato e sottoscritto la dichiarazione di assenza di 

situazione di conflitto di interesse in relazione alla progettazione della gara in argomento; 

3) di incaricare i soggetti sopracitati alla redazione, stesura e consegna del capitolato tecnico relativo 

alla gara regionale per l’acquisizione del sistema di prelievo e trasporto dei campioni biologici e del 

sistema per la determinazione dell’HPV DNA”; 

4) di indicare un termine di 45 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento per la consegna del Capitolato tecnico da parte del Gruppo di Progettazione;  
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5) di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente 

provvedimento 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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