
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____

Proposta n. 1986 del 25 novembre 2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO:  Servizio stampa, imbustamento e recapito delle comunicazioni necessarie
per la realizzazione delle campagne di screening oncologici della ASSL di Lanusei – RTI
POSTE ITALIANE SpA/POSTEL SpA – APRILE/MAGGIO 2019 - CIG 7595041A19

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 Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Virgilio Frau
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

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

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il  Decreto legislativo  18 aprile  2016,  n.  50 “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 26 maggio 2004, n. 138 “"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la
salute pubblica";

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario  della  Sardegna.  Abrogazione  della  legge  regionale  26  gennaio  1995,  n.  5”,  e  le
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “Definizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e
aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di  cui  all’articolo  1,comma  7,  del  Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA l’Intesa  Stato  -  Regioni  sancita  in  data  23  marzo  2005,  rep.  n.  2271,  in  attuazione
dell’articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA l’Intesa Stato - Regioni sancita in data 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR, concernente il nuovo
Patto per la Salute per gli anni 2014/2016;

VISTA l’Intesa Stato -  Regioni  del  13 novembre 2014,  rep.  n.  156/CSR,  con la  quale  è stato
approvato  il  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  (PNP)  2014/2018,  che misura l’impatto  che il
Piano produce nei processi, negli esiti di salute e nel sistema (a livello centrale, regionale e locale)
e garantisce la coesione nazionale nel raggiungimento degli obiettivi di salute;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015, rep. n. 56/CSR, recante “Piano Nazionale della
Prevenzione 2014/2018 – Documento di valutazione”, che stabilisce i criteri per la valutazione e la
certificazione dei Piani Regionali di Prevenzione da parte del Ministero della Salute;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  30/21  del  16  giugno  2015  con  la  quale  è
adottato il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014/2018, costituito da 24 Programmi, tra cui il
Programma P-1.4 denominato “Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in
carico sistemica”;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 21 dicembre 2017, rep. n. 247/CSR, concernente la proroga della
vigenza  del  PNP  2014-2018  al  31.12.2019,  e  i  criteri  per  la  38rimodulazione,  relativamente
all’annualità 2018, dei collegati Piani Regionali di Prevenzione;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  33/9  del  26  giugno  2018  con  la  quale,
inottemperanza all’Intesa-Stato-Regioni rep. n. 247/CSR del 21 dicembre 2017, si è proceduto alla
rimodulazione,  per  l’annualità  2018,  del  Piano  Regionale  di  Prevenzione  (PRP)  2014-2018,
adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/21 del 16.6.2015, e alla proroga del
medesimo al 31.12.2019;

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 26 giugno 2018, con la quale è stato
rimodulato e prorogato al 31 dicembre 2019 il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 con cui è stata conferito
al Dott. Virgilio Frau l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ufficio di Staff”
afferente alla ASSL di Lanusei;

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 con la
quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di
Staff dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei, Dott. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia
o altro impedimento di quest’ultimo;

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 06 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE:

• nell’ambito dell’azione del ministero della Salute decisa dal Parlamento con la Legge 138
del 2004 (art. 2 bis), oltre che da Governo e Regioni, che d’intesa hanno dato vita al Piano
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nazionale della prevenzione, al fine di diagnosticare in tempi ristretti il tumore della cervice
uterina, della mammella e del colon retto, si è stabilito di invitare la popolazione ad un
programma di screening che prevede un primo test ed eventuali accertamenti diagnostici o
trattamenti successivi;

• sulla base degli indirizzi definiti dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 e
dalla normativa vigente in materia, la ASSL di Lanusei predispone gli elenchi delle persone
da invitare, sulla base di dati come età e sesso, e spedisce gli inviti al domicilio degli utenti,
nonché i risultati dei test effettuati;

ATTESO CHE il programma di screening, rivolto alla popolazione ogliastrina, per la prevenzione e
la diagnosi precoce dei tumori riguarda i seguenti progetti:

• del collo dell’utero: rivolto a tutte le donne residenti nella fascia di età compresa tra i 25 ed i
64 anni tramite pap-test;

• della mammella: rivolto a tutte le donne residenti nella fascia di età compresa tra i 50 ed i
69 anni, tramite mammografia;

• del colon retto: rivolto a tutta la popolazione (uomini e donne) residenti nella fascia di età
compresa tra i 50 ed i 69 anni, tramite la ricerca di sangue occulto nelle feci.

CONSIDERATO  CHE  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  30/21  del  16  giugno  2015
prevede di destinare specifiche risorse derivanti da quote vincolate del Fondo Sanitario Regionale,
per ciascuno degli  anni di  vigenza del  Piano,  a partire dall’annualità  2015,  per la complessiva
attuazione delle attività programmate, demandando ad un successivo atto del Direttore Generale
della Sanità l’allocazione delle medesime tra i diversi macro - obiettivi del PRP, per ciascuna delle
predette annualità;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1001 del 30 settembre 2015 con la
quale sono state allocate le risorse complessivamente disponibili per ciascuna delle annualità di
vigenza del PRP 2014/2018, a partire dal 2015, tra i 24 Programmi che lo compongono, tenuto
conto della tipologia di attività da realizzare e del relativo assorbimento di risorse finanziarie;

VISTA la  Determinazione  del  Direttore  Generale  della  Sanità  n.  1122  del  15.10.2018  che ha
apportato  modifiche  ed  integrazioni  alla  Determinazione  n.  1001  del  30  settembre  2015  in
relazione  all'esigenza  di  riprogrammare  l'allocazione  delle  risorse  finanziarie,  per  48l'annualità
2018, in funzione della rimodulazione effettuata dalla DGR n. 33/9 del26.6.2018 e in funzione della
pianificazione stabilita dalla medesima DGR 33/9 per l'annualità 2019;

DATO ATTO CHE per le attività connesse ai progetti al 01/01/2019 vi era la seguente disponibilità
residua:

Codice Progetto Progetto Importo

09/2011 Colon Retto € 176.300,00

09 Mammario € 105.281,00

Pagina  4 di 11



16 Cervice uterina € 79.993,76

CONSIDERATO  CHE,  alla  data  odierna,  i  progetti  summenzionati  riportano  la  seguente
disponibilità:

Codice Progetto Progetto Importo

09/2011 Colon Retto € 104.699,70

09 Mammario € 66.066,89

16 Cervice uterina € 0

DATO ATTO CHE:

• l’Intesa Stato-Regioni n. 247/CSR, sancita in data 21 dicembre 2017, ha esteso la vigenza
del PRP 2014-2018 all’anno 2019;

• sulla  base  dei  criteri  definiti  da  tale  Intesa,  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  ha
assegnato,  per  l’annualità  2019,  al  Programma  P-1.4  la  somma  complessiva  di  euro
2.100.000,00,  di  cui  euro 550.000,00 destinati  al  potenziamento e al  miglioramento dei
percorsi  di  screening del  tumore della  cervice uterina da ripartire  tra le  ASSL dell’ATS
Sardegna;

VISTA la  Determinazione  del  Direttore Generale  della  Sanità  n.  592 del  07 giugno 2019 che
autorizza l’impegno della somma complessiva di € 550.000,00 in favore dell’Azienda per la tutela
della  salute,  per  il  potenziamento  e il  miglioramento  dei  percorsi  di  screening organizzato  del
tumore della cervice uterina e l’introduzione del testHPV–DNA, in funzione degli standard di qualità
e della sostenibilità complessiva del sistema, parte integrante del Programma – 1.4 “Identificazione
precoce dei tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica;

VISTA la  Determinazione del  Direttore Generale della  Sanità  n.  594 del  07 giugno 2019 che
autorizza l’impegno della somma complessiva di € 550.000,00 in favore dell’Azienda per la tutela
della  salute,  per  il  potenziamento  e il  miglioramento  dei  percorsi  di  screening organizzato  del
tumore della mammella, in funzione degli standard di qualità e della sostenibilità complessiva del
sistema,  parte  integrante  del  Programma–  1.4  “Identificazione  precoce  dei  tumori  oggetto  di
screening e presa in carico sistemica”;

VISTA la  Determinazione del  Direttore Generale della  Sanità  n.  593 del  07 giugno 2019 che
autorizza l’impegno della somma complessiva di € 650.000,00 in favore dell’Azienda per la tutela
della salute, per il potenziamento e il miglioramento dei percorsi di screening organizzato del colon
retto,  in  funzione degli  standard di  qualità  e della  sostenibilità  complessiva  del  sistema,  parte
integrante del Programma– 1.4 “Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in
carico sistemica”;

DATO ATTO CHE per la ASSL di Lanusei, per le attività connesse ai nuovi progetti, sono stati
stanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, le seguenti somme:
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Codice Progetto Progetto Importo

UP-04-2019-81 Colon Retto € 21.855,00

UP-04-2019-82 Mammario € 18.297,00

UP-04-2019-66 Cervice uterina € 18.274,00

CONSIDERATO  CHE,  alla  data  odierna,  i  progetti  summenzionati  riportano  la  seguente
disponibilità:

Codice Progetto Progetto Importo

UP-04-2019-81 Colon Retto € 21.855,00

UP-04-2019-82 Mammario € 18.297,00

UP-04-2019-66 Cervice uterina € 17.967,72

ATTESO CHE i progetti sono ancora in corso di attuazione;

DATO ATTO CHE la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 7/3 del 9 febbraio 2016 e n. 24/21 del
22 aprile 2016, aveva individuato la ASL di Cagliari quale ente capofila per l’espletamento della
gara unica regionale  per l’acquisizione dei  servizi  di  predisposizione,  stampa, imbustamento e
consegna degli inviti postali alla popolazione individuata dalle singole Aziende Sanitarie relativi ai
Programmi di screening oncologici;

ATTESO CHE a seguito di costituzione, nel 2017, dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS)
della Sardegna la competenza in materia di gara unica regionale è stata confermata alla stessa
ASSL di Cagliari, con deliberazioni del Direttore Generale n. 120 del 16 marzo 2017 e n. 234 del
18 aprile 2017;

CONSIDERATO CHE: 

• con deliberazione del Direttore Generale n. 806 del 25 Agosto 2017 si fornivano indirizzi
per di indire, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, una gara a procedura aperta, da espletarsi
con modalità  informatizzate  e  telematiche sulla  piattaforma SardegnaCAT,  al  fine  della
selezione  di  idonei  contraenti  ai  quali  affidare,  nei  termini  descritti  nel  presente
provvedimento e nella documentazione di gara, in due distinti lotti da aggiudicarsi secondo
il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, i seguenti servizi:

. servizi  di  predisposizione,  stampa,  imbustamento e consegna delle  comunicazioni
relative  allo  screening  al  soggetto  incaricato  del  recapito  alla  popolazione  target
(LOTTO 1);
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. servizi  di  recapito,  comprensivi  di  raccolta,  smistamento,  trasporto  e  distribuzione
delle  comunicazioni  alla  popolazione  target  su  tutto  il  territorio  della  Regione
Sardegna (LOTTO 2);

• con deliberazione del Direttore Generale n. 712 del 31 Maggio 2018 si era disposto: 

. di revocare la citata deliberazione n. 806/2017, con la quale era stata indetta una
gara  in  due  distinti  lotti  per  l’affidamento  dei  servizi  di  stampa,  imbustamento  e
recapito  delle  comunicazioni  necessarie  per  la  realizzazione  delle  campagne  di
screening oncologici nel territorio della Regione Sardegna; 

. di approvare una nuova autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei medesimi in
un unico lotto, mediante espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, in conformità all’art. 58 del
predetto  Codice,  mediante  Centrale  Regionale  di  Committenza  della  Regione
Sardegna, la piattaforma SardegnaCAT con aggiudicazione da determinarsi secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del medesimo Codice sugli Appalti;

CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti servizi non
sanitari  n.  888  del  01  Febbraio  2019,  sulla  base  degli  indirizzi  di  cui  alla  delibera  sopra
menzionata, si è provveduto ad aggiudicare al R.T.I. POSTE ITALIANE SpA – POSTEL SpA, la
gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi di stampa, imbustamento e
recapito  delle  comunicazioni  necessarie  per  la  realizzazione  delle  campagne  di  screening
oncologici nel territorio della Regione Sardegna;

RICHIAMATE,  pertanto, le fatture, emesse dalla società Poste Italiane Spa, con sede legale a
Roma in viale Europa n. 190 – P.IVA IT01114601006:

n. DOC DATA DOC. IMPORTO IVA
IMPORTO
TOTALE

DESCRIZIONE

8719213373 02/07/2019 570,16 0,00 570,16 APRILE 2019

8719213374 02/07/2019 692,06 0,00 692,06 APRILE 2019

8719213377 02/07/2019 214,00 0,00 214,00 APRILE 2019

8719235834 24/07/2019 214,53 0,00 214,53 MAGGIO 2019

8719235832 24/07/2019 554,79 0,00 554,79 MAGGIO 2019

CONSIDERATO CHE il servizio è stato regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuititi;

DATO ATTO CHE il CIG afferente la procedura in oggetto è 7595041A19;

VISTO il  DURC  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  Previdenziale  dal  quale  si  rileva  la  regolarità
contributiva della Società Poste Italiane;

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tranciabilità finanziaria resa
ai sensi della L.  136/2010;
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DATO ATTO CHE la spesa complessiva di euro 2,245,54, afferente alle fatture sopra riportate, è
così ripartita tra i progetti:

n. DOC DATA DOC. IMPORTO PROGETTO

8719213373 02/07/2019 570,16 09/2011 – COLON RETTO

8719213374 02/07/2019 692,06 UP-04-2019-66 - CERVICE

8719213377 02/07/2019 214,00 09 - MAMMARIO

8719235834 24/07/2019 214,53 09 - MAMMARIO

8719235832 24/07/2019 554,79 09/2011 – COLON RETTO

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

1) DI LIQUIDARE  le seguenti  fatture alla società Poste Italiane S.p.A.,  con sede legale in
viale Europa, 190 a Roma (RM) - P.IVA IT01114601006, per una somma complessiva di euro
5.160,35  per  il  servizio  di  recapito  delle  comunicazioni  necessarie  per  la  realizzazione  delle
campagne di screening oncologici nel territorio della Regione Sardegna:

n. DOC DATA DOC. IMPORTO IVA
IMPORTO
TOTALE

DESCRIZIONE

8719213373 02/07/2019 570,16 0,00 570,16 APRILE 2019

8719213374 02/07/2019 692,06 0,00 692,06 APRILE 2019

8719213377 02/07/2019 214,00 0,00 214,00 APRILE 2019

8719235834 24/07/2019 214,53 0,00 214,53 MAGGIO 2019

8719235832 24/07/2019 554,79 0,00 554,79 MAGGIO 2019

2) DI IMPUTARE  la somma di euro 2.245,54, sul  Budget dell’anno 2019, come di seguito
riportato:
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CONTO
UFFICIO

AUTORIZZ.
MACRO

AUTORIZZ.
SUB

IMPORTO
(IVA INCLUSA)

A514030402

Spese postali
DALSNS 4 1 2.245,54

3) DI PROVVEDERE all’accredito delle competenze sul seguente conto corrente bancario:

IT 16 U 07601 01400 000037401155
Poste Italiane S.p.a.

4) DI DARE ATTO CHE l’importo complessivo di euro 2.245,54 è così ripartito tra i progetti:

Codice Progetto Progetto Importo

09/2011 Colon Retto € 1.124,95

09 Mammario € 428,53

UP-04-2019-66 Cervice uterina € 692,06

5) DI DARE ATTO CHE il  presente provvedimento è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;

6) DI DARE ATTO CHE il CIG della presente procedura è Z5918CD2D3;

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF

ASSL LANUSEI

Dott. Virgilio Frau
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

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

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Virgilio Frau

_____________________________
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