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DELIBERAZIONE N. 30/19 DEL 11.7.2012 

————— 

Oggetto: Individuazione della ASL 5 di Oristano come  capofila per l’indizione di procedura 
aperta a valenza regionale per la fornitura di solu zioni infusionali, per irrigazione e 
per nutrizione parenterale. 

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” sono state 

individuate 10 azioni strategiche per la razionalizzazione della spesa farmaceutica. Tra le azioni 

strategiche individuate 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, che dovranno essere condotte, al fine di 

stimolare la concorrenza e realizzare importanti economie di scala, per area vasta tramite Unioni 

d’acquisto o a livello regionale. 

L’Assessore riferisce ancora che tramite l’Osservatorio regionale per il monitoraggio delle 

risultanze di gara si sta procedendo alla ricognizione di tutte le gare in essere o in programmazione 

nelle Aziende sanitarie. Da una prima ricognizione è emerso che la gara d’appalto relativa alla 

fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e per nutrizione parenterale, indetta a livello 

regionale ai sensi dell’art. 9 della L.R. 29.5.2007, n. 2 dal Servizio Provveditorato (Progetto CAT), 

Direzione generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

è scaduta.  

È pertanto urgente provvedere a bandire una nuova gara, in conformità alla Delib.G.R. n. 17/13 del 

24.4.2012 e preso atto della disponibilità della ASL n. 5 di Oristano, si individua quale capofila per 

l’indizione di procedura aperta a valenza regionale per la fornitura di soluzioni infusionali, per 

irrigazione e per nutrizione parenterale l’ASL n. 5 di Oristano. 

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 
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comporta un notevole impegno di risorse per i Servizi coinvolti è indispensabile prevedere per le 

gare 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 del Direttore generale della Sanità  

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 soluzioni infusionali, per irrigazione e per 

nutrizione parenterale, 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 n. 5 di Oristano; 

−−−− di approvare che 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 

 
 


