
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 30/20 DEL 11.7.2012 

————— 

Oggetto: Individuazione della ASL 6 di Sanluri come c apofila per l’indizione di procedura 
aperta a valenza regionale per la fornitura di vacc ini. 

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

Giunta regionale n. 17/13 del 24.4.2012 “Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica 

ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa e protesica” tra le azioni 

strategiche individuate per la razionalizzazione della spesa farmaceutica rivestono particolare 

importanza gli indirizzi impartiti alle Aziende Sanitarie relativamente alle procedure di gara per 

l’approvvigionamento di farmaci, emoderivati, dispositivi medici e materiali per l’assistenza 

protesica ed integrativa. Al fine di stimolare la concorrenza e realizzare importanti economie di 

scala, le procedure di gara dovranno essere condotte per area vasta tramite Unioni d’acquisto o a 

livello regionale. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 71/13 del 16.12.2008 “Misure di razionalizzazione e 

di contenimento della spesa per l’acquisto di vaccini. Individuazione delle Unioni di acquisto per 

l’espletamento di gare vaccini” erano stati impartiti indirizzi alle ASL relativamente alle procedure 

d’acquisto per la fornitura di vaccini per l’espletamento delle gare in Unione d’acquisto. La 

Delib.G.R. n. 71/13 aveva confermato quali Unioni d’acquisto per le gare dei vaccini quelle previste 

per farmaci e emoderivati nella Delib.G.R. n. 37/10 del 25 settembre 2007. Le due aziende capofila 

individuate con la Delib.G.R. del 2007, ASL 1 di Sassari e ASL 8 di Cagliari, hanno provveduto a 

bandire e aggiudicare la gara per i vaccini, il bando di gara prevedeva una durata triennale con la 

possibilità di proroga per un anno. 

L’Assessore riferisce ancora che dalla ricognizione di tutte le gare, in essere o in programmazione 

nelle Aziende sanitarie, operata dall’Osservatorio regionale per il monitoraggio delle gara è emerso 

che la procedura aperta per la fornitura dei vaccini è scaduta e che le Aziende capofila, per 

assicurare la continuità dell’assistenza, stanno provvedendo ad attivare le procedure di proroga per 

un anno.  
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È importante ricordare inoltre che la ricerca scientifica per i vaccini, così come i farmaci e 

dispositivi medici, è in continua evoluzione e pertanto negli ultimi anni sono stati autorizzati 

all’immissione in commercio nuovi prodotti. È pertanto necessario provvedere a bandire una nuova 

gara per i vaccini di recente autorizzazioni e/o non compresi/aggiudicati nelle precedenti gare in 

Unione d’acquisto e avviare la programmazione regionale per fabbisogni 2013-2016 per quanto già 

aggiudicato. 

L’Assessore ritiene importante ricordare che alla ASL di Sassari, in qualità di capofila per l’Unione 

d’acquisto comprendente la stessa ASL 1 di Sassari, la ASL 2 di Olbia, la ASL 3 di Nuoro, la ASL 4 

di Lanusei, la ASL 5 di Oristano e la AOU di Sassari, è stata recentemente affidata la gara per 

l’approvvigionamento di farmaci ed emoderivati per il fabbisogno ospedaliero e per distribuzione 

diretta e per l’intera regione per la distribuzione in nome e per conto. Poiché l’indizione di una gara 

comporta un notevole impegno di risorse per i Servizi coinvolti, non si ritiene opportuno al 

momento affidare alla ASL 1 di Sassari ulteriori procedure di gara.  

L’Assessore riferisce inoltre che dalla ricognizione dell’Osservatorio è emerso che anche l’ASL 8 di 

Cagliari è attualmente impegnata in diverse procedure di gara relative all’approvvigionamento di 

dispositivi medici ed inoltre questo Assessorato sta valutando, con l’ausilio dell’Osservatorio 

regionale per il monitoraggio delle gare, di assegnare altre gare a valenza regionale. 

In conformità alla Delib.G.R. n. 17/13 del 24.4.2012, e anche al fine di una equa distribuzione delle 

procedure di approvvigionamento di “beni” sanitari tra le varie Aziende sanitarie della Regione, 

l’Assessore propone di affidare la gara per l’approvvigionamento di vaccini ad altra Azienda 

sanitaria. L’Assessore propone quindi di affidare, in qualità di capofila per l’intera regione, la 

procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di vaccini alla ASL 6 di Sanluri. 

L’Azienda capofila dovrà pertanto provvedere, sulla base delle indicazioni pervenute dalle singole 

aziende, a determinare il fabbisogno totale di vaccini, ad indire la gara e a gestire la fase di 

aggiudicazione e quella post-contrattuale. L’Assessore precisa che poiché l’indizione di una gara 

comporta un notevole impegno di risorse per i Servizi coinvolti è opportuno programmare gare a 

valenza pluriennale.  

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale 

della Sanità  
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DELIBERA 

−−−− di approvare che, in conformità con la Delib.G.R. n. 17/13 “Interventi per il contenimento della 

spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa 

e protesica” la procedura di gara per la fornitura di vaccini dovrà essere indetta a livello 

regionale; 

−−−− di individuare quale capofila per l’indizione di procedura aperta a valenza regionale per la 

fornitura di vaccini l’ASL 6 di Sanluri. 

L’Azienda capofila dovrà pertanto provvedere, sulla base delle indicazioni pervenute dalla 

singole aziende, a determinare il fabbisogno totale di vaccini, ad indire la gara e a gestire la 

fase di aggiudicazione e quella post-contrattuale; 

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

essere tutte le azioni necessarie.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


