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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.274 del 12.02.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura in noleggio di  strumenti per la comunicazione 
aumentativa e alternativa (CAA) ad alta/media tecno logia destinati agli assistiti delle otto ASSL 
in cui è articolata l’ATS Sardegna. Nomina del Resp onsabile del Procedimento e Costituzione del  
Gruppo Tecnico di Progettazione.  

 
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 Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Massimo Masia 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Massimo Masia  

 
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 CAGLIARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Paolo 
Tecleme  Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che:  
- la Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso e 
che il paziente affetto da SLA va incontro progressivamente a un decorso del tutto imprevedibile e 
differente da soggetto a soggetto, con esiti disastrosi per la qualità di vita oltre che sulla sua 
sopravvivenza;  

- che le persone affette da SLA possono comunicare con il solo ausilio di apparecchiature, 
denominate Sistemi di Sintesi Vocale, regolate sulla base del movimento oculare del singolo 
paziente e che si sono rivelati negli ultimi anni estremamente efficaci nel rispondere ai complessi 
bisogni di persone affetta da gravi malattie neuro-degenerative; 

- che nel rispetto di quanto previsto dall’art.lo 9 della Convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità (2006), di cui si richiama anche estratto, “al fine al fine di consentire alle persone con 
disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, 
gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su 
base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’informazione e alla comunicazione, compreso i 
sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, le diverse ASSL hanno assicurato e 
assicurano la propria assistenza ad un rilevante numero di pazienti affetti da SLA, mediante la 
fornitura in noleggio di Sistemi di Sintesi Vocale;  

- che con Deliberazione della Giunta Regionale N.10/43 del 11.2.2009 sono state approvate le 
“Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica 
e/o in ventilazione assistita” e i “Protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA e/o in 
ventilazione assistita”; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato in merito dal Direttore del Distretto 1 di Cagliari - Area 
Vasta che ha illustrato l’attuale situazione riguardante le procedure attuate per l’acquisizione in 
noleggio di Sistemi di Sintesi Vocale a controllo oculare; 

CONSIDERATO che è necessario e opportuno avviare un progetto per la definizione di procedure 
codificate per l’acquisizione di strumenti atti a supportare la comunicazione aumentativa e 
alternativa, in favore di pazienti per i quali, a seguito di gravi patologie degenerative, sia 
necessario assicurare strategie, servizi e ausili per la comunicazione che permettano di 
salvaguardare e garantire l’autonomia comunicativa; 
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DATO ATTO 
 - che con deliberazioni del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, n. 234 del 18/04/2017, n. 
495 del 29/06/2017, n. 1108 del 07/11/2017 e n. 103 del 25/01/2018: sono state approvate 
rispettivamente la prima, la seconda e la terza fase della programmazione delle acquisizioni di beni 
e servizi per il biennio 2017/2018 dell’ATS;  

 - che, nonostante i beni oggetto della richiesta non siano inclusi nella programmazione di cui ai 
punti precedenti, l’acquisto dei predetti ausili  ad alto contenuto tecnologico si rende necessario al 
fine di garantire, anche in linea con le linee guida Regionali, i Livelli essenziali di assistenza a tutte 
le persone colpite da gravi patologie neuro degenerative;  

- che i predetti beni non rientrano nelle categorie di cui all’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;   

- che con la sopra richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 120/2017 si è, tra l’altro, 
provveduto all’approvazione del regolamento recante la disciplina della costituzione e 
funzionamento dei gruppi tecnici incaricati della progettazione [GTP] delle gare programmate in 
ambito ATS;  

VISTO l’art. 3 del Regolamento (così come integrato nella deliberazione n. 234  del  18/04/2017) 
nel quale vengono precisate le competenze specialistiche che, di norma, devono essere previste 
nella progettazione tecnica delle gare, prevedendo la presente anche dell’esperto ICT qualora 
nella gara vi siano da considerare e prevedere aspetti informatici, e viene prevista al suo interno la 
presenza del RUP (Responsabile Unico del Procedimento); 

PRESO ATTO 

- che come previsto nell’art. 2 del Regolamento, il Responsabile del Servizio competente a gestire 
la gara di interesse, promuove la costituzione del Gruppo di Progettazione e ne propone la 
formalizzazione mediante atto deliberativo del Direttore Generale dell’ATS;  

- che l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle qualifiche e 
competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e, sulla base di tali requisiti, vengono proposti, 
per ricoprire il suddetto incarico, i seguenti dipendenti interni:  
- Dott. Pino Frau, Direttore del Distretto 1 Cagliari Area Vasta;  
- Dott.ssa Rossana Guiso, Dirigente Medico Fisiatra della ASSL Cagliari  
- Ing Marco Gallisai, Dirigente Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie 
Informatiche della ASSL Cagliari;  
- Ing. Massimo Masia Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL 
Cagliari;  
- Dott.ssa Carla Menneas, collaboratore Amministrativo del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 
della ASSL Cagliari, Componente con funzioni di rappresentante del SPA anche con funzioni di 
verbalizzante;  

PRECISATO che i componenti del GTP dovranno presentare, al momento dell’insediamento, la 
prescritta dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione alla 
progettazione di gara, conservate agli atti del procedimento;  

CONSIDERATO che, per la procedura di gara di che trattasi, si rende necessario altresì 
individuare e nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona dell’Ing. 
Massimo Masia, Dirigente Tecnico e Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della 
ASSL Cagliari in possesso di qualificata esperienza in materia, il quale, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016, ha compiti di coordinamento e vigilanza sul corretto e razionale  svolgimento  delle 
procedura di gara in oggetto, fin dalle fasi della programmazione e progettazione degli atti di gara;  
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VISTI il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 
luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

PROPONE  

1) Di nominare, in qualità di componenti del GPT (Gruppo Tecnico di Progettazione) per 
l’affidamento della fornitura in noleggio di strumenti per la comunicazione aumentativa e alternativa 
(CAA) ad alta/media tecnologia destinati agli assistiti delle otto ASSL in cui è articolata l’ATS 
Sardegna, i seguenti soggetti: 

 - Dott. Pino Frau, Dirigente medico e Direttore del Distretto 1 Cagliari Area Vasta;  
-  Dott.ssa Rossana Guiso, Dirigente Medico Fisiatra della ASSL Cagliari  
- Ing Marco Gallisai, Dirigente Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie 
Informatiche della ASSL Cagliari;  
-  Ing. Massimo Masia Dirigente Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL 
Cagliari;  
- Dott.ssa Carla Menneas, collaboratore Amministrativo del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 
della ASSL Cagliari, Componente con funzioni di rappresentante del SPA anche con funzioni di 
verbalizzante;  
 
2) Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del 
Procedimento per la procedura in oggetto, l’Ing. Massimo Masia Dirigente Tecnico e Responsabile 
della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL Cagliari, in possesso di qualificata esperienza in 
materia;  
 
3) Di demandare  ai soggetti sopraindicati alla redazione, stesura e consegna del capitolato 
tecnico relativo alla gara centralizzata ATS Sardegna per l’acqusizione della fornitura in noleggio di 
comunicatori vocali ad alta tecnologia con puntamento oculare destinati agli assistiti delle otto 
ASSL in cui è articolata l’ATS Sardegna; 
 
4) Di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 
 

IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  
Dott. Paolo Tecleme 
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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  

nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

nessuno  

 
 
 
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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