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DELIBERAZIONE N. 39/40 DEL 26.9.2012 

————— 

Oggetto:  Individuazione della ASL 3 di Nuoro come capofila pe r l’indizione di procedura aperta 

a valenza regionale per la fornitura di dispositivi  medici delle categorie H e K della 

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND).  

 

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, rivestono particolare importanza gli 

indirizzi impartiti alle Aziende sanitarie relativamente alle procedure di gara. 

L’Assessore ricorda che il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 135 del 7 agosto 2012, pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 S.O., ha previsto diversi 

interventi in campo sanitario mirati alla riduzione dei costi sanitari. Gli interventi riguardano le 

condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi, la spesa per farmaci, la spesa per dispositivi 

medici. 

L’Assessore riferisce ancora che i dispositivi medici sono una importante voce di spesa nel bilancio 

della Sanità, la succitata Legge ha previsto per il solo secondo semestre 2012 un abbattimento del 

5% degli importi e dei volumi di fornitura e per il 2013 è stato stabilito il tetto di spesa per i 

dispositivi che è pari al 4,8% del FSN. Le Regioni saranno chiamate a garantire il rispetto di tale 

tetto di spesa, sia attraverso l’utilizzo dei prezzi di riferimento, sia attraverso interventi di 

razionalizzazione nella fase di acquisto, immagazzinamento e utilizzo degli stessi nelle attività 

assistenziali. 

E’ pertanto urgente anche per i dispositivi medici, come previsto nella Delib.G.R. n. 17/13 del 

24.4.2012, procedere alla razionalizzazione delle procedure di gara che dovranno essere condotte 

per area vasta tramite Unioni d’acquisto o a livello regionale.  

L’Assessore riferisce inoltre che dalla ricognizione effettuata delle gare di dispositivi medici è 

evidente, anche all’interno delle stesse categorie della Classificazione Nazionale Dispositivi Medici 

(CND) nelle diverse Aziende sanitarie, una variabilità notevole delle gare ancora in corso di 

validità, in scadenza, scadute e in programmazione. 

In questa prima fase, è necessario individuare per alcune categorie della CND, l’Azienda sanitaria 

capofila per l’indizione della gara regionale. Nel bando di gara si dovrà prevedere, vista la 
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variabilità di scadenza delle gare, la possibilità di una successiva estensione anche alle Aziende 

che, al momento, hanno ancora contratti in vigore. 

L’Assessore propone, per avviare la fase di razionalizzazione degli acquisti di dispositivi medici, di 

indire una gara regionale per le categorie H (dispositivi di sutura) e K (dispositivi per chirurgia mini-

invasiva ed elettrochirurgia) della CND affidando alla ASL 3 di Nuoro il ruolo di capofila.  

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

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

della Sanità  
 

DELIBERA 

 

- di approvare che: 

1. 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 dispositivi medici categorie H (dispositivi 

di sutura) e K (dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia) della CND dovrà 

essere indetta a livello regionale; 

2. la ASL 3 di Nuoro è individuata quale capofila per l’indizione di procedura aperta a valenza 

regionale per la fornitura di dispositivi medici categorie H (dispositivi di sutura) e K 

(dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia) della CND; 

3. l’Azienda capofila dovrà pertanto provvedere, sulla base delle indicazioni pervenute dalle 

singole aziende, a determinare il fabbisogno totale dei dispositivi in gara, 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 

 
 

 

 


