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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM/2020/108 del 04/02/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF  

Dott. P.Tecleme 
 

 

 
OGGETTO: Revisione Regolamento inerente la valutazione degli acquisti di Beni 
Infungibili e composizione gruppo regionale di valutazione 

 

 

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’istruttore Dott. Maurizio Marcias 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dott. Maurizio Marcias 

Direttore 
Dipartimento di 
Staff 

Dott. Paolo Tecleme  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 ]     

UtenteAsl1
Font monospazio
 148                  03   03   2020 



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 6   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
      oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott. P.Tecleme  l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff ; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.306 del 26/02/2018 con cui è stato conferito  al 
dott. M. Marcias l’incarico di Direttore della S.C. Technology Assessment, afferente al 
Dipartimento di Staff ;  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°1256 del 18/12/2017 con cui è stato approvato il 
funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento di 
dati personali; 

PREMESSO che con gli atti deliberativi n.1108 del 07/11/2017 e  n.1018 del 10/09/2018 era stato 
approvato il precedente regolamento, ed  eventuali modifiche ed integrazioni, concernente  le 
richieste di beni e servizi con caratteristiche di infungibilità; 

PRECISATO che le prime versioni del Regolamento erano state proposte dal Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica con la finalità di garantire un governo dei processi di 
approvvigionamento in conformità alle Linee Guida ANAC n.8 sulle procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti Infungibili; 

VISTA la relazione della Sezione Regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei Conti, 
concernente la Spesa per i Dispositivi Medici degli Enti del SSR, in cui si rileva al Cap.2 paragrafo 
2.1 che< Il mercato dei dispositivi medici è caratterizzato da significative specificità quali 
l’eterogeneità dei prodotti, i livelli di complessità tecnologica, la rapida obsolescenza, la variabilità 
degli impieghi clinici. Dette peculiarità rendono più difficile la regolazione del settore rispetto a 
quello farmaceutico e determinano una maggiore necessità di efficaci azioni di governo.>;  

DATO ATTO  che  l’Health Technology Assessment (HTA) rappresenta uno strumento 
fondamentale per perseguire obiettivi di programmazione e gestione appropriata delle risorse, in 
quanto si caratterizza come una valutazione integrata multidimensionale (efficacia, sicurezza, 
impatto economico, impatto organizzativo e strutturale, impatto etico e sociale) eseguita con il 
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contributo di differenti attori (multidisciplinare), delle implicazioni clinico-assistenziali, sociali, 
organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia sanitaria (farmaci, dispositivi medici, 
apparecchiature biomedicali, procedure cliniche, modelli organizzativi, programmi di prevenzione e 
promozione della salute);  

RITENUTO che si rende necessario, per  soddisfare l’esigenza di conciliazione della pressante 
innovazione tecnologica e della sostenibilità del sistema, modificare il Regolamento suddetto,  che 
si allega alla presente, ridefinendolo “REGOLAMENTO per l’organizzazione del processo di 
valutazione ai fini della programmazione delle richieste di acquisizioni di beni e servizi con 
caratteristiche di unicità ed Infungibilità” che prevede nell’iter di valutazione delle richieste di 
beni e servizi Infungibili il parere della SC Technology Assessment, da acquisire dopo l’istruttoria 
condotta dalle Strutture richiedenti e prima che la richiesta sia portata all’attenzione del Gruppo 
Regionale di Valutazione delle Richieste di Infungibilità; 

VISTI gli atti deliberativi n° 693 del 02/08/2017 e n° 69 del 16/01/2018 con cui erano stati designati 
i componenti del Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste di Infungibilità, considerato che 
alcuni componenti sono in quiescenza diviene necessario ridefinire la composizione del Gruppo 
Regionale di Valutazione delle Richieste di Infungibilità, come di seguito indicati: 

 Dott.Aldo Caddori, Direttore del Dipartimento di Area Medica afferente al Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Cagliari; 

 Dott. Gavino Casu, Direttore SC Cardiologia ed UTIC Ospedale S. Francesco, ASSL Nuoro 

 Dott. Alessandro Rotigni, Direttore SC Anestesia-Rianimazione afferente al Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Cagliari; 

 Dott. Maurizio Marcias, Direttore SC Technology Assessment ATS Sardegna 

 Ing. Barbara Podda, Direttore SC Ingegneria Clinica ATS Sardegna 

Con il supporto per l’espletamento delle funzioni amministrative del Dott. Daniele Serra, afferente 
alla SC Ingegneria Clinica e al Sig. Marcello Pilloni afferente alla SC Technology Asessment, che 
svolgono i seguenti compiti: 

 svolgono le funzioni di supporto amministrativo e di assistenza al gruppo per tutte le sue 
attività; 

 curano la pubblicazione dei bandi, ricevono le eventuali comunicazioni degli operatori 
economici e ne comunicano gli esiti al gruppo; 

 redigono i rapporti conclusivi del gruppo e li inoltrano, oltre che alla Direzione Aziendale, 
alla/e struttura/e e/o ai soggetti che, in base all'organizzazione dell'Azienda, risultano 
competenti per la programmazione e gestione delle acquisizioni. 

 

PROPONE  

Per le motivazioni sopra riportate che si richiamano integralmente 

1) DI APPROVARE il Regolamento, per l’organizzazione del processo di valutazione ai fini della 
programmazione delle richieste di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed 
Infungibilità, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE il Modulo Unico Aziendale relativo alle Tecnologie Sanitarie Infungibili  e la 
Valutazione Mini-HTA, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
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3) DI RIDEFINIRE  la composizione del Gruppo Regionale di Valutazione delle Richieste di 
Infungibilità, come di seguito indicati: 

 Dott.Aldo Caddori, Direttore del Dipartimento di Area Medica afferente al Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Cagliari; 
 

 Dott. Gavino Casu, Direttore SC Cardiologia ed UTIC Ospedale S. Francesco, ASSL Nuoro 
 

 Dott. Alessandro Rotigni, Direttore SC Anestesia-Rianiomazione afferente al Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Cagliari; 

 Dott. Maurizio Marcias, Direttore SC Technology Assessment ATS Sardegna 

 Ing. Barbara Podda, Direttore SC Ingegneria Clinica ATS Sardegna 
 
Con il supporto per l’espletamento delle funzioni amministrative del Dott. Daniele Serra, afferente 
alla SC Ingegneria Clinica e al Sig. Marcello Pilloni afferente alla SC Technology Asessment, che 
svolgono i seguenti compiti: 

 svolgono le funzioni di supporto amministrativo e di assistenza al gruppo per tutte le sue 
attività; 

 curano la pubblicazione dei bandi, ricevono le eventuali comunicazioni degli operatori 
economici e ne comunicano gli esiti al gruppo; 

 redigono i rapporti conclusivi del gruppo e li inoltrano, oltre che alla Direzione Aziendale, 
alla/e struttura/e e/o ai soggetti che, in base all'organizzazione dell'Azienda, risultano 
competenti per la programmazione e gestione delle acquisizioni. 

 

4) DI SANCIRE che eventuali variazioni e/o integrazioni inerenti la composizione del GRVR 
possano essere effettuate con atto del Direttore Sanitario ATS Sardegna; 

5) DI STABILIRE che la presente deliberazione sostituisce integralmente le precedenti ; 

6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;. 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della trasparenza e della 
prevenzione della corruzione; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Regolamento per l’organizzazione del processo di valutazione ai fini della programmazione delle 
richieste di acquisizioni di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed Infungibilità 

Modulo Unico Aziendale Richiesta Tecnologie Sanitarie Infungibili 

Valutazione Mini-HTA 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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