
 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA  
 

 
Direzione Generale della Sanità 

Servizio Sistema Informativo, Osservatorio Epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio 

 

Prot. n.  DETERMINAZIONE n. 411/Sanità del 16/05/20 11 

Oggetto: Approvazione della graduatoria risultante dalla pro cedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 d ell’incarico di vice-coordinatore 
amministrativo dell’intervento “TS-CNS realizzazion e e diffusione della carta nazionale 
dei servizi con funzioni di tessera sanitaria”.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011); 

VISTA  la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA  la Legge Regionale n. 40 del 22 agosto 1990, Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione 

della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e 

recante l’abrogazione del regolamento CE n. 1783/199; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 

(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 294 del 17 dicembre 2008; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del Programma 

Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR 2007-2013”, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29.4.2008 “Attuazione degli interventi finalizzati 

alla definizione di competenze e strumenti operativi per il POR FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28/04/2009 con la quale veniva assegnato al 

documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FESR Sardegna 2007/2013” il 

carattere di Atto di indirizzo in ordine alle procedure e alle funzione in esso descritte e nel contempo 

dava mandato ai Direttori Generali coinvolti nella gestione del POR FESR 2007/13 di istituire gli Uffici 

di controllo di 1° livello e, nelle more della loro  istituzione, di individuare i Responsabili per l’esercizio 

delle funzioni; 

VISTI  i criteri di selezione, redatti ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (CE) 1083/2006, approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2007/2013 il 22 Dicembre 2008;  

VISTA la delibera n. 19/15 del 12 maggio 2010, con la quale la Giunta regionale ha stabilito di procedere alla 

realizzazione e diffusione della Carta Nazionale dei Servizi con funzione di Tessera Sanitaria, 

destinando l’importo di euro 9.000.000 a valere sulle risorse del POR FESR 2007-2013 rinvenienti 

presso le coerenti linee di attività dell’Assessorato degli Affari della Regione e dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ed individuando come responsabile dell'attuazione il 

Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, che opererà di concerto con 

la Direzione generale della Sanità; 
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PRESO ATTO della sussistenza ad oggi della sola delibera di indirizzo; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 31637/120/ P del 

2/11/2009 con il quale all’ing. GianNicola Saba vengono conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio ai 

sensi dell’art 20 comma 11 della L.R. 11 maggio 2006 n. 4; 

VISTA la propria  Determinazione  n° 1310   del 24 dicembre 2010   con cui è stata  avviata un’indagine di 

mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 per il conferimento dell’incarico di 

vice-coordinatore amministrativo dell’intervento “TS-CNS realizzazione e diffusione della carta 

nazionale dei servizi con funzioni di tessera sanitaria”; 

VISTA la propria  Determinazione n° 1246 del 20 dic embre 2010 con cui è stata istituita una commissione di 

valutazione delle domande di partecipazione all’indagine; 

ACQUISITI i verbali della commissione di valutazione ed in particolare il verbale n° 3 del 20 gennaio 2011; 

 

DETERMINA 

Art. 1 E’  approvata la graduatoria risultante dalle offerte pervenute, valutate secondo il criterio del prezzo più 

basso; 

Art. 2 Sono pervenute cinque offerte valide, quella con il prezzo più basso è l’offerta presentata dal dott. 

Massimo Farina; 

Art. 3 il servizio di vice-coordinatore amministrativo è aggiudicato in via definitiva al dott. Massimo Farina; 

Art. 4 La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale in ottemperanza al disposto di cui all’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. GianNicola Saba 

 


