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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 504 del 14/03/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
Dott./Dott.ssa _________________________ 
 

 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE n. 1054 del 27.10.2017 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI D.M. 
PER IMPIANTI PROTESICI CND P – NOMINA DEI  D.E.C. E DEFINIZIONE QUOTE DI PERTINENZA 
PER ASSL  

 

 

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 Daniela Bianco   

Responsabile del 
Servizio Proponente 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis 

 

 

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 in qualità di 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 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 del Direttore Generale ATS  n. 1054 del 27.10.2017 avente ad oggetto: 
“ Affidamento procedura negoziata per la fornitura di d.m. per impianti protesici CND P0901-02-03-
04-05-06-07-08-09-10- 12-13-90-99 e strumentario e apparecchiature CND L e CND Z destinati 
alle UU.OO. Ortopediche per il periodo strettamente necessario, nelle more dell’aggiudicazione 
delle gare regionali” . 

VERIFICATO che  

 ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Soggetti delle 
stazioni appaltanti”, il responsabile del procedimento, nella fase di esecuzione, si avvale del 
direttore dell’esecuzione del contratto e, altresì, ai sensi dell’art. 102 comma 1 del 
medesimo decreto, il responsabile del procedimento controlla l’esecuzione del contratto 
congiuntamente al direttore dei lavori per gli appalti di lavori e al direttore dell’esecuzione 
del contratto per i servizi e le forniture; 

 ai sensi dell’art. 111 comma 2 rubricato “ Controllo tecnico, contabile, amministrativo”, il 
direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture è, di norma, il responsabile unico 
del procedimento e provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati 
dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla 
direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla 
stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in 
conformità ai documenti contrattuali; 

RICHIAMATO  l’articolo 31 comma 5 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’adozione da 
parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di specifiche linee guida per la disciplina di 
dettaglio in relazione all’incarico del responsabile del procedimento, del direttore dell’esecuzione e 
del personale di supporto, secondo la disciplina del richiamato articolo; 

VISTE le linee guida emanate dall’ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio 
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dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs n. 56 del 19.04.2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017; 

PRESO ATTO che l’art.10.2 delle linee guida di cui sopra prevede, tassativamente, che il direttore 
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti 
casi:  

a.  prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;  

b.  interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 

c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della 
funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, 
sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); 

d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla 
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

e. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il 
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno 
curato l’affidamento. 

ACCERTATO che nella gestione dell’appalto di cui trattasi coesistono le condizioni di cui alle 
lettere a), b) ed e); 

CONSIDERATO pertanto che, riconosciuta la particolarità e complessità della procedura in parola, 
derivante sia dalle specifiche tecniche dei d.m. oggetto di fornitura che dalle modalità di 
esecuzione della stessa, la responsabilità dell’esecuzione dei contratti discendenti dall’affidamento 
dell’appalto di cui alla deliberazione n. 1054 del 27.10.2017 è rimessa in capo ai direttori 
dell’esecuzione individuati nell’ambito dei Servizi Farmaceutici di ciascuna Area Socio Sanitaria 
con il compito di verificare l’esecuzione dei contratti, provvedere all’emissione degli ordinativi ed 
alla gestione delle relative consegne oltre a rendicontare periodicamente al RUP sul loro 
andamento e che pertanto, è necessario provvedere al più presto alla loro nomina; 

DATO ATTO che con nota n. NP/2018/2998 del 12.01.2018 il RUP di gara ha richiesto a tutti i 
Provveditori delle Aree Socio Sanitarie l’indicazione dei nominativi dei referenti per 
l’implementazione e gestione del conto deposito, tra cui: DEC (Direttori Esecuzione del Contratto) 
da individuare, sulla base della specifica competenza, tra i Farmacisti esperti del settore protesico, 
e loro ausiliari, Responsabili e/o lori delegati delle UU.OO. di Ortopedia e figure sanitarie in 
servizio presso il blocco operatorio di ciascuna unità interessata; 

VISTE le note, agli atti del Servizio Acquisti, con le quali i Provveditori delle Aree Socio Sanitarie 
comunicano i nominativi dei DEC e degli altri referenti secondo il seguente schema: 

ASSL 
Nominativo DEC 

Farmacista Dirigente 
Altri referenti 

Cagliari Dott. Alessandro Pisano Roberto Fiori, Stefania Peddis 

Carbonia Iglesias Dott.ssa Teresa Galdieri Non indicato 

Lanusei Dott.ssa Rosalia Gaias Vito Collu 
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ASSL 
Nominativo DEC 

Farmacista Dirigente 
Altri referenti 

Nuoro Dott.ssa Pietrina Deiana Graziella Pintori 

Oristano Dott.ssa Giuliana Flore Ernesto Cappai, Olga Porcu  

Olbia Tempio Dott.ssa Caterina Bucciero Gianni Puligheddu, Marina 
Inzaina  

Sanluri Dott.ssa Regina Floris Non indicato 

Sassari Dott.ssa Lucia Carta Non indicato 

ATTESO che  

a) nella deliberazione n. 1054 del 27.10.2017 atto è previsto il fabbisogno complessivo di d.m. 
protesici di tutte le Aree di ATS Sardegna, e che, sulla base delle indicazioni della 
Direzione Sanitaria aziendale, ciascuna area provveda a definire il proprio fabbisogno e la 
relativa spesa con successive e distinte determinazioni dei Direttori delle 8 Aree, ciascuna 
per la quota di pertinenza; 

b) è stato costituito, su incarico del Direttore ASSL Cagliari, presso la medesima ASSL, un 
apposito gruppo di lavoro composto dai Sigg. Roberto Fiori e Stefania Peddis, guidato dal 
Farmacista Dirigente dott. Alessandro Pisano, con funzioni di organizzazione, 
coordinamento e supervisione per tutte le strutture ATS al fine di: 

 provvedere alla valorizzazione delle quote di pertinenza di ciascuna area, specificate 
per fornitore, sulla base dei consumi di d.m protesici riferiti all’anno 2017, comunicati 
da ciascuna Area, come da prospetto allegato con il rif. A per far parte integrante del 
presente atto, precisando che tali conteggi potranno essere oggetto di revisione, sulla 
base dell’andamento dei consumi rilevato in ciascuna area, nel corso dell’esecuzione 
del contratto; 

 avviare l’esecuzione dei contratti di fornitura di d.m. protesici, con le modalità del 
contratto estimatorio (conto deposito), in collaborazione con sardegna.it; 

 vigilare sulla corretta esecuzione di detti contratti; 
 
RITENUTO necessario provvedere: 

a) alla definizione dei valori contrattuali per ciascuna area, specificati per fornitore, come 
da prospetto allegato per far parte integrante del presente atto con il rif. A, precisando 
che tali conteggi potranno essere oggetto di revisione in relazione all’andamento dei 
consumi rilevato in ciascuna area nel corso dell’esecuzione del contratto; 

b) a stabilire che ciascuna Area socio sanitaria provvederà ad assumere l’impegno di 
spesa per la quota di pertinenza come da prospetto allegato; 

c) a confermare l’incarico al gruppo di lavoro di cui in premessa; 

d) alla nomina, per ciascuna ASSL, dei direttori dell’esecuzione dei contratti, individuati, 
sulla base della specifica competenza in materia ed in quanto afferenti ai servizi 
preposti all’emissione degli ordinativi ed alla gestione delle relative consegne, nelle 
persone di seguito indicate: 
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ASSL 
Nominativo DEC 

Farmacista Dirigente 
Altri referenti 

Cagliari Dott. Alessandro Pisano Roberto Fiori, Stefania Peddis 

Carbonia Iglesias Dott.ssa Teresa Galdieri Non indicato 

Lanusei Dott.ssa Rosalia Gaias Vito Collu 

Nuoro Dott.ssa Pietrina Deiana Graziella Pintori 

Oristano Dott.ssa Giuliana Flore Ernesto Cappai, Olga Porcu  

Olbia Tempio Dott.ssa Caterina Bucciero Gianni Puligheddu, Marina 
Inzaina  

Sanluri Dott.ssa Regina Floris Non indicato 

Sassari Dott.ssa Lucia Carta Non indicato 

 

VISTO il D. Lgs.  n. 50/2016; 

 

PROPONE  

1) DI PROVVEDERE : 

 alla definizione dei valori contrattuali per ciascuna area, specificati per fornitore, come da 
prospetto allegato con il rif. A per far parte integrante del presente atto; 

 alla nomina, per ciascuna ASSL, dei  DEC (direttori dell’esecuzione dei contratti) individuati, 
sulla base della specifica competenza in materia ed in quanto afferenti ai servizi preposti 
all’emissione degli ordinativi ed alla gestione delle relative consegne, nelle persone di 
seguito indicate: 

 

ASSL 
Nominativo DEC 

Farmacista Dirigente 
Altri referenti 

Cagliari Dott. Alessandro Pisano Roberto Fiori, Stefania Peddis 

Carbonia Iglesias Dott.ssa Teresa Galdieri Non indicato 

Lanusei Dott.ssa Rosalia Gaias Vito Collu 
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ASSL 
Nominativo DEC 

Farmacista Dirigente 
Altri referenti 

Nuoro Dott.ssa Pietrina Deiana Graziella Pintori 

Oristano Dott.ssa Giuliana Flore Ernesto Cappai, Olga Porcu  

Olbia Tempio Dott.ssa Caterina Bucciero Gianni Puligheddu, Marina 
Inzaina  

Sanluri Dott.ssa Regina Floris Non indicato 

Sassari Dott.ssa Lucia Carta Non indicato 

2) DI STABILIRE che ciascuna Area Socio Sanitaria provvederà ad assumere l’impegno di 
spesa per la quota di pertinenza come da schema allegato al presente atto con il rif. A; 

3) DI STABILIRE altresì che con la nomina dei Dec agli stessi vengano assegnate le relative 
competenze secondo le richiamate disposizioni di legge e segnatamente il compito di 
relazionare al RUP (responsabile unico del procedimento) gli importi dell’ordinato, entro i 
limiti assegnati a ciascuna Area Socio Sanitaria, al fine di consentire al medesimo la 
corretta rendicontazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. n. 190 del 06.11.2012 
“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” ; 

4) DI CONFERMARE l’incarico al gruppo di lavoro già costituito con la composizione e le 
funzioni descritte in premessa; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 
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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; 

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) ALL. A riepilogo ripartizione quote di pertinenza d.m. protesici per AREA Socio Sanitaria  

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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