
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 24/21 DEL 22.4.2016 

————— 

Oggetto: Programmi di screening oncologico organizzato. Integrazione alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 7/3 del 9.2.2016. Estensione dell’oggetto della gara in 

unione d’acquisto a valenza regionale tra le ASL della Sardegna, alla fornitura del 

servizio di recapito degli inviti alla popolazione target. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 7/3 del 9.2.2016 è stata individuata la ASL di Cagliari in qualità di Azienda 

sanitaria capofila per l’espletamento della gara in unione d’acquisto, a valenza regionale, per la 

fornitura del servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e consegna al soggetto incaricato 

del recapito degli inviti relativi ai Programmi di screening oncologico organizzato. 

Al riguardo, l’Assessore riferisce che l’oggetto della gara di cui alla richiamata deliberazione 

concerne i cosiddetti “servizi a monte” del servizio postale come definito dall’art. 1, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 261/1999 e ricomprendente la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la 

distribuzione degli invii postali. 

L’Assessore riferisce altresì che, per effetto del recepimento nell’ordinamento nazionale delle 

Direttive comunitarie specifiche, il mercato dei servizi postali è stato gradualmente aperto alla 

concorrenza; in particolare, il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58  recante “Attuazione della 

direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento 

del mercato interno dei servizi postali della Comunità”,  ha fatto si che le stazioni appaltanti 

debbano affidare gli appalti pubblici aventi ad oggetto servizi postali tramite procedure di selezione 

del contraente basate sui principi dell’evidenza pubblica, fatta eccezione per i soli servizi riservati in 

via esclusiva al fornitore del servizio universale (articolo 4 del D.Lgs. n. 261/1999, come modificato 

dal D.Lgs. n. 58/2011). 

L’Assessore, preso atto del quadro normativo di riferimento più sopra descritto e delle indicazioni 

operative contenute nella determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione recante “Linee guida per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”, 

propone di estendere l’oggetto della gara in unione d’acquisto, a valenza regionale, tra le ASL della 

Sardegna, di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 7/3 del 9.2.2016, alla 

fornitura del servizio postale che ricomprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la 

distribuzione degli inviti alla popolazione target, nell’ambito dei Programmi di screening oncologico 
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organizzato.   

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERA 

‒ di estendere l’oggetto della gara in unione d’acquisto a valenza regionale tra le ASL della 

Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 7/3 del 9.2.2016, alla fornitura 

 servizio postale, che ricomprende  la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione 

degli inviti alla popolazione target,  nell’ambito dei Programmi di screening oncologico 

organizzato; 

‒ di confermare la ASL di Cagliari quale Azienda sanitaria capofila per l’espletamento della 

suddetta gara; 

‒ di stabilire che le Aziende sanitarie aderenti all’unione d’acquisto, dopo l’aggiudicazione, 

debbano provvedere alla stipula dei contratti in relazione al proprio fabbisogno aziendale; 

‒ di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in 

essere tutte le azioni necessarie di coordinamento e di supporto all’Azienda sanitaria capofila, 

anche avvalendosi del contributo del Gruppo tecnico di coordinamento regionale dei 

Programmi di screening oncologico organizzato, previsto dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 49/14 del 9.12.2014 e costituito con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale n. 15 dell’1.4.2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


