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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 1041
____ DEL 25
__/__/____
Proposta n. 1211

del 21/06/2019

STRUTTURA
PROPONENTE:
STRUTTURA
AMMINISTRATIVO ASSL DI NUORO

COMPLESSA

SERVIZIO

GIURIDICO

Direttore Dott. Francesco Pittalis
OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO MONITORAGGIO SERVIZIO SANIFICAZIONE RITIRO E
CONSEGNA DI AUSILl USATI E NUOVI

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

Il Responsabile del
Procedimento

Dott.ssa Paola Raspitzu

Responsabile
Proponente

della

Struttura

Dott. Francesco Pittalis

Firma Digitale
RASPITZU
PAOLA

CATTINA
GRAZIA

Firmato digitalmente da RASPITZU PAOLA
Data: 2019.06.21 17:18:48 +02'00'

Firmato digitalmente da
CATTINA GRAZIA
Data: 2019.06.25
10:22:19 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [X]
NO [ ]
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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro,
al Dott. Francesco Pittalis;
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;
VISTE:
la deliberazione del Giunta Regionale n. 47/10 del 25/11/2014, avente ad oggetto: “Azioni finalizzate al
conferimento della spesa per l’acquisto di ausili e protesi . Modifica ASL capofila, individuata con Delibera
G:R: n.51/16 del 28/12/2012, per l’indizione della gara in unione di acquisto per la fornitura di ausili
protesici previsti dal D.M. 332/99”;
la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari n. 713 del 25.8.2015, con la quale
si autorizzava a contrarre, per la fornitura di Ausili tecnici, per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del
D.M. n. 332/99 e per l'affidamento del servizio di sanificazione gestione e consegna degli stessi, a mezzo
di accordi quadro con un unico aggiudicatario, in unione d'acquisto, formalmente costituite dalle Aziende
Sanitarie Locali della Regione Sardegna, capofila ASL 1 Sassari;
la comunicazione dell’Azienda Sanitaria di Sassari – PG/2016/55995 dell’1.9.2016 – di aggiudicazione
definitiva della gara in oggetto, disposta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 256 del
31.3.2016, come rettificata con Deliberazione n. 712 del 21.7.2016, già trasmesse alla R.A.S. ed
esecutive a norma di legge
la Deliberazione del C.S. dell’Asl di Nuoro n. 1436 del 20/10/2016, avente ad oggetto :
“ Presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura aperta attraverso il sistema Dinamico di
acquisizione, indetto per la fornitura degli ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del
Nomenclatore Tariffario allegato al D.M.332/99, per l’affidamento del servizio di sanificazione gestione e
consegna degli stessi in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna, in attuazione
del progetto RAS “ Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero e la
rigenerazione di ausili protesici” a mezzo di accordi quadro con unico aggiudicatario.
la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro, n. 1699 del 05/12/2016, avente ad
oggetto: Aggiudicazione definitiva gara ditta HOMECARESOLUTIONS, Risultanza gara lotto n. 8, servizio
sanificazione ritiro e consegna di ausili usati e nuovi;
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la deliberazione del DG. Della ATS Sardegna, n-692 del 24/05/2018 avente ad oggetto: “Procedura
Aperta per l’aggiudicazione dell’appalto specifico indetto dall’azienda sanitaria locale di Sassari per la
fornitura di ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del dm 332/99 e per l’affidamento del
servizio di sanificazione gestione e consegna degli stessi, in unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie
Locali Della Regione Sardegna, finanziato, in parte, con fondi FSC-ODS in attuazione del progetto della
ras “realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero e la rigenerazione
di ausili protesici”;
ATTESO che:
- In sede di riunione, all’uopo convocata dal Direttore della ASSL di Nuoro, in data 17/06/2019, alla
presenza dei direttori dei distretti, dei funzionari responsabili dei procedimenti per l’espletamento
dei servizi di cui trattasi e del Direttore del Servizio di Riabilitazione, sono emerse alcune criticità
nelle modalità di acquisizione degli ausili nonché differenti modalità di esecuzione dei controlli sulla
corretta esecuzione del contratto;
- si rende necessario uniformare, in tutti i Distretti della ASSL di Nuoro, le attività di controllo sulla
corretta esecuzione del contratto in oggetto al fine di superare le criticità emerse;
RITENUTO necessario provvedere alla istituzione un Gruppo di Lavoro multidisciplinare a cui affidare la
applicazione uniforme, presso ogni Distretto della ASSL di Nuoro, di un sistema di monitoraggio finalizzato
a:
- Verifica e controllo sulla regolare esecuzione del contratto, stipulato con la ditta Homecaresolutions,
servizio sanificazione ritiro e consegna di ausili usati e nuovi”;
- Verifica e controllo sulla appropriatezza prescrittiva;
- Verifica e controllo sulle autorizzazioni rilasciate;
- Implementazione azioni di contenimento della spesa.
- Elaborazione trimestrale di un report contenente i risultati e gli esiti dei controlli.
RITENUTO di individuare in qualità di componenti del Gruppo di lavoro i seguenti soggetti:
-

Distretto di Nuoro: Direttore, o suo delegato, dott.ssa Gesuina Cherchi, Assistente Amministrativo
Sig.ra Graziella Pittalis;

-

Distretto di Siniscola: Direttore o suo delegato, dott. Pasqualino Manca, Collaboratore Amministrativo
Sig. Tonino Sanna;

-

Distretto di Macomer: Direttore o suo delegato, dott. Carlo Murru,
Maria Mariosu;

-

Distretto di Sorgono: Direttore o suo delegato, dott.ssa Paola Raspitzu, Responsabile Dirigente
Medico Assistenza Protesica dott.ssa Maria Luisa Demuru;

-

Servizio Riabilitazione: Direttore dott.ssa Maria Barracca, Dott. Daniele Franzil Dirigente Medico
Fisiatra.

Assistente Amministrativo Sig.ra

VISTI i decreti Legislativi n.502/92, n.229/99, n.165/2001, la L.R. n.17/2016
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI ISTITUIRE un Gruppo di Lavoro multidisciplinare a cui affidare la applicazione uniforme, presso
ogni Distretto della ASSL di Nuoro, di un sistema di monitoraggio finalizzato a:
- Verifica e controllo sulla regolare esecuzione del contratto, stipulato con la ditta Homecaresolutions,
servizio sanificazione ritiro e consegna di ausili usati e nuovi;
- Verifica e controllo sulla appropriatezza prescrittiva;
- Verifica e controllo sulle autorizzazioni rilasciate;
- Implementazione azioni di contenimento della spesa.
- Elaborazione trimestrale di un report contenente i risultati e gli esiti dei controlli.

2) DI INDIVIDUARE in qualità di componenti del Gruppo di lavoro i seguenti soggetti:
-

Distretto di Nuoro: Direttore, o suo delegato, dott.ssa Gesuina Cherchi, Assistente Amministrativo
Sig.ra Graziella Pittalis;

-

Distretto di Siniscola: Direttore o suo delegato, dott. Pasqualino Manca, Collaboratore Amministrativo
Sig. Tonino Sanna;

-

Distretto di Macomer: Direttore o suo delegato, dott. Carlo Murru,
Maria Mariosu;

-

Distretto di Sorgono: Direttore o suo delegato, dott.ssa Paola Raspitzu, Responsabile Dirigente
Medico Assistenza Protesica dott.ssa Maria Luisa Demuru;

-

Servizio Riabilitazione: Direttore dott.ssa Maria Barracca, Dott. Daniele Franzil Dirigente Medico
Fisiatra.

-

DI DARE ATTO che il Gruppo di lavoro sarà insediato presso la Direzione della ASSL di Nuoro in data
02/07/2019:

-

DI TRASMETTERE la presente determinazione ai Direttori dei Distretti di Nuoro, Siniscola, Macomer
e Sorgono ed al Direttore del Servizio di Riabilitazione Dott.ssa Maria Barracca;

-

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della ATS Sardegna.

Assistente Amministrativo Sig.ra

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis
(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO

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

IL DIRETTORE ASSL NUORO
Dott.ssa Grazia Cattina
Firmato

da
CATTINA digitalmente
CATTINA GRAZIA
2019.06.25
GRAZIA Data:
10:22:49 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessuno
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS

06 2019al 10
07 2019
dal 25
__/__/____
__/__/____
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Firmato digitalmente da

FANCELLO MARIA FANCELLO MARIA ANTONIETTA
Data: 2019.06.25 10:58:54
ANTONIETTA
+02'00'

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato)
Dott. Francesco Pittalis
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