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Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2012, n. 14-5011 
Piani di acquisto annuali e pluriennali e approvvigionamento di beni e servizi: conferimento 
delle funzioni dalle Aziende sanitarie regionali alle Federazioni sovrazonali e definizione della 
matrice delle competenze in relazione al nuovo assetto organizzativo del Sistema sanitario 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Monferino: 
 
La legge regionale 28 marzo 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di organizzazione del 
Sistema sanitario regionale”, all’art. 2 comma 3, sostituendo l’art. 23 della LR 18/2007, costituisce 
le Federazioni sovrazonali (FS), nuove società consortili a responsabilità limitata di diritto privato 
cui aderiscono tutte le Aziende sanitarie regionali (ASR) dell’area sovrazonale di riferimento e 
attribuisce loro, tra le altre, le funzioni di “piani di acquisto annuali e pluriennali e 
approvvigionamento di beni e servizi, ad eccezione dei servizi socio-sanitari” (comma 3, lett. a). 
 
Con recente parere (LEG 0007790-P-10/10/2012), l’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute 
ha confermato che le FS, pur possedendo personalità giuridica di diritto privato, possono essere 
inquadrate quali organismi di diritto pubblico e configurarsi come “amministrazioni aggiudicatrici” 
ai sensi dell’art. 3, commi 25 e 26 del D. lgs 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici. 
 
Secondo lo stesso Ufficio, le FS sono riconducibili alla nozione di “centrale di committenza”, atteso 
che quest’ ultima è definita dall’art. 3, c. 34 del D. lgs 163/2006, come “amministrazione 
aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti 
aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi 
destinati ad altre amministrazioni o altri enti aggiudicatori”. 
 
L’istituzione delle FS ha lo scopo di perseguire la cooperazione interaziendale e la realizzazione di 
reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo il massimo livello possibile di 
efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa e producendo, tramite processi di aggregazione e 
standardizzazione degli approvvigionamenti, in precedenza gestiti dalle singole ASR, anche 
economie di scala. 
 
Il comma 8 del nuovo testo dell’art. 23 sopra citato dispone che le norme per l’organizzazione ed il 
funzionamento delle FS siano stabilite dai rispettivi Statuti, definiti dagli Amministratori unici e da 
approvarsi dalla Giunta regionale. 
 
Gli Statuti delle Federazioni sovrazonali sono stati approvati con DGR n. 12-4484 del 6/08/2012 e 
prevedono, all’articolo 6, tra gli obblighi dei Soci consorziati, il conferimento alle FS, attraverso 
appositi accordi contrattuali, delle funzioni operative relative ai piani di acquisto annuali e 
pluriennali e approvvigionamenti di beni e servizi. 
 
Gli accordi contrattuali, oltre al conferimento delle funzioni, dovranno precisare le risorse,  che i 
Soci consorziati trasferiranno alla FS, come previsto dall’art. 6 dello Statuto della FS, per il regolare 
svolgimento delle attività trasferite. 
 
Stante la necessità di avviare i processi di efficientamento del Sistema sanitario regionale indicati 
dalla LR 3/2012, gli accordi contrattuali tra FS ed ASR dovranno essere stipulati entro e non oltre il 
31 dicembre 2012. Tali accordi definiranno, altresì, l’assegnazione delle risorse necessarie 
all’espletamento delle funzioni conferite. 



 
Ravvisata, inoltre, l’opportunità di definire modalità condivise per il passaggio delle funzioni di cui 
sopra tra i soggetti interessati e di raccordare, altresì, la distinta programmazione degli 
approvvigionamenti delle FS, anche in relazione all’opportunità di ulteriori aggregazioni di 
acquisto, con DD n. 666 dell’ 8/10/2012 del Dirigente del Settore Coordinamento Acquisti, è stato 
istituito presso la Direzione Sanità un Tavolo tecnico, costituito da referenti di tutte le FS. 
 
In relazione all’ esigenza di specificare, nei procedimenti di gara espletati dalle FS, ruoli e 
competenze, tenuto, altresì, conto delle funzioni di coordinamento in capo alla Direzione Sanità e 
del supporto tecnico dei nuclei di esperti di volta in volta nominati dalle FS e valicati dalla 
Direzione Sanità, gli stessi sono definiti come da schema di cui all’Allegato A, “Matrice 
competenze procedure di gara di Federazione Sovrazonale”, che si approva quale parte integrante 
del presente provvedimento. 
 
A far data dalla sottoscrizione degli accordi contrattuali sopra richiamati tra ASR e FS sono, 
pertanto, conferite alle FS le funzioni relative ai piani di acquisto annuali e pluriennali e di 
approvvigionamento di beni e servizi e cessano, contestualmente, le stesse funzioni in capo alle 
ASR, fatte salve le competenze previste nell’Allegato A sopra citato. 
 
Ancora in tema di centralizzazione delle procedure di acquisto, occorre evidenziare che la Regione 
Piemonte, con LR 19/2007, ha istituito la Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR), 
con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi e, con D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008, sono state individuate alcune tipologie 
di prodotti utilizzati in ambito sanitario e non, caratterizzati da possibilità di standardizzazione, da 
affidare ad SCR. 
 
Il DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, inerente “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, cd “Spending Review”, ha, inoltre, 
riconfermato il ruolo di Consip SpA e delle centrali di committenza regionali negli 
approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni (PA). 
 
Nello specifico, il comma 7, art. 1, della Legge 135/2012, dispone che le PA siano tenute ad 
approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali relativamente alle seguenti 
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili 
per riscaldamento, telefonia fissa e mobile. 
 
Infine, l’art. 7, comma 2 del DL  52/2012, convertito nella Legge 94/2012, ha previsto l’obbligo 
dell’utilizzo del mercato elettronico Consip S.p.A. per gli acquisti delle PA sottosoglia comunitaria. 
 
Data l’innovazione apportata al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, allo scopo di 
garantire efficienza ed efficacia dei processi, risulta necessario riallineare la programmazione delle 
gare in ambito sanitario alla nuova organizzazione. 
 
Per tali finalità, relativamente alla pianificazione degli interventi da assegnare a SCR, nell’ambito 
del Piano regionale di rientro e relativo “Addendum”, approvato con D.G.R. n. 44-1615 del 
28/02/2011, la D.G.R. n. 12-1438 del 28/01/2011, inerente “Attuazione piano di rientro. 
Centralizzazione delle procedure di acquisto”, erano state affidate a SCR, per l’espletamento delle 
relative gare, le tipologie di prodotti sottoelencate: 
 



- farmaci 
- aghi e siringhe 
- ausili di assistenza integrativa e protesica 
- prodotti di medicazione 
- guanti medicali 
- disinfettanti 
- mezzi di contrasto 
- sacche nutrizionali 
 
Ciò premesso, poiché le FS hanno necessità di ulteriori passaggi procedurali per l’immediato 
espletamento delle gare e le ASR hanno già pianificato le proprie forniture o prorogato i contratti in 
funzione del programma di acquisti della centrale di committenza, è stato valutato, congiuntamente 
al Tavolo tecnico, di confermare l’affidamento a SCR relativamente all’attivazione e alla 
conclusione delle convenzioni centralizzate, per le tipologie di prodotti già individuati con la 
D.G.R. n. 12-1438 del 28/01/2011. 
 
E’ necessario precisare che, per quanto riguarda la categoria merceologica definita dalla D.G.R. di 
cui sopra “ausili di assistenza integrativa e protesica”, trattandosi di vasta tipologia di prodotti non 
facilmente standardizzabili e/o riconducibili ad aggregazioni di acquisto, sono assegnati a SCR i 
soli “ausili monouso per l’incontinenza”, come indicato dalla D.G.R. n. 6-11703 del 6/7/2009 e 
considerate le attività preliminari già svolte dalla stessa SCR in relazione a tale categoria 
merceologica. 
 
Al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti portatori di interesse, SCR 
pubblicherà sul proprio sito gli aggiornamenti puntuali delle attività affidate, nonché lo stato di 
avanzamento delle stesse ed istituirà un flusso informativo con ASR e FS per il monitoraggio e la 
gestione del contenzioso con i fornitori. 
 
Considerato il ruolo di coordinamento delle diverse funzioni di acquisto assunto dalla Direzione 
regionale Sanità e tenuto conto del supporto tecnico e scientifico da fornire a SCR, come previsto 
dalla DGR n. 6 - 11703 del 6/7/2009, flussi e responsabilità nell’ambito delle convenzioni assegnate 
ad SCR sono definiti nell’ Allegato B, “ Matrice competenze convenzioni centralizzate”, parte 
integrante del presente atto. 
 
Per tutti gli approvvigionamenti non inclusi nella programmazione regionale si richiama l’obbligo 
di verifica di disponibilità e il ricorso alle convenzioni e/o al mercato elettronico Consip S.p.A., così 
come disposto dalle leggi 94/2012 e 135/2012. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la LR 3/2012; 
visto il DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012; 
vista la D.G.R. n. 12-4484 del 6/08/2012; 
visto il parere LEG 0007790-P-10/10/2012 dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute; 
vista la LR 19/2007; 
vista la D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008; 
vista la D.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011; 
vista la D.G.R. n. 12-1438 del 28/01/2011; 
vista la D.G.R. n. 6 - 11703 del 6/7/2009; 
vista la DD n. 666 dell’ 8/10/2012, 



 
la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, ad unanimità, 
 

delibera 
 
− di fissare al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale è fatto obbligo alle Aziende sanitarie 
regionali di conferire alle Federazioni sovrazonali le funzioni relative ai piani di acquisto annuali e 
pluriennali e agli approvvigionamenti di beni e servizi tramite mandato con rappresentanza, come 
da accordi contrattuali di cui all’ art 23 della LR  18/2007, sostituito dall’art. 2 comma 3 della LR 
3/2012, e all’art. 6 degli Statuti adottati dalle Federazioni sovrazonali. Tali accordi definiranno, 
altresì, l’assegnazione delle risorse necessarie all’espletamento delle funzioni conferite; 
 
− di definire le competenze residue delle Aziende sanitarie regionali a seguito del trasferimento 
alle Federazioni sovrazonali delle funzioni relative ai piani di acquisto annuali e pluriennali e di 
approvvigionamento di beni e servizi così come indicato nell’Allegato A, “Matrice competenze 
procedure di gara di Federazione sovrazonale”, parte integrante del presente provvedimento; 
 
− di confermare l’affidamento alla Società di Committenza Regionale (SCR) relativamente 
all’attivazione e alla conclusione delle convenzioni centralizzate per le tipologie di prodotti di cui 
alla D.G.R. n. 12-1438 del 28/01/2011; 
 
− di precisare che, per la categoria merceologica definita dalla D.G.R. n. 12-1438 del 28/01/2011 
come “ausili di assistenza integrativa e protesica”, trattandosi di vasta tipologia di prodotti per i 
quali occorrono ulteriori valutazioni, sono assegnati a SCR i soli “ausili monouso per 
l’incontinenza”; 
 
− di incaricare SCR della pubblicazione, sul proprio sito, degli aggiornamenti puntuali delle 
attività affidate, nonché dello stato di avanzamento delle stesse e di istituire un flusso informativo 
con le Aziende sanitarie regionali e le Federazioni sovrazonali per il monitoraggio e la gestione del 
contenzioso con i fornitori; 
 
− di individuare flussi e responsabilità nell’ambito delle convenzioni assegnate a SCR come da 
schema operativo dei processi di cui all’ Allegato B, “Matrice competenze convenzioni 
centralizzate”, parte integrante del presente atto; 
 
− di richiamare l’obbligo di verifica di disponibilità e ricorso alle convenzioni e/o al mercato 
elettronico Consip S.p.A. per tutti gli approvvigionamenti non inclusi nella programmazione 
regionale così come disposto dalle leggi 94/2012 e 135/2012; 
 
− il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO A 

COORDINAMENTO ACQUISTI IN SANITA’
MATRICE COMPETENZE PROCEDURE DI GARA DI FEDERAZIONE SOVRAZONALE 

FLUSSO
PROCEDURA DI GARA 

Direzione Sanità 
FEDERAZIONE 
SOVRAZONALE ASR

NUCLEO 
TECNICO 

Individuazione del 
fabbisogno di beni e servizi   Competenza  

Programmazione gare di 
Federazione Informativa Competenza

congiunta con ASR 
Competenza

congiunta con FS 

Cronoprogramma
gara Informativa Competenza   

Nomina Responsabile unico 
provvedimento RUP  Competenza   

Richiesta individuazione 
membri Nucleo Tecnico  Competenza   

Designazione membri 
Nucleo Tecnico 

Competenza
congiunta con ASR 

Competenza
congiunta con FS 

Nomina Nucleo Tecnico Validazione Competenza   

Elaborazione capitolato 
tecnico su coordinamento 

RUP
   Competenza  

Quantitativi fabbisogni   Competenza   

Indizione gara approvazione 
atti di gara  Competenza    

Richiesta individuazione 
membri Commissione 

giudicatrice 
 Competenza    

Designazione membri 
Commissione giudicatrice 

Competenza
congiunta con ASR 

Competenza
congiunta con FS 

Nomina Commissione 
giudicatrice Validazione Competenza    



ALLEGATO A 

COORDINAMENTO ACQUISTI IN SANITA’ 
MATRICE COMPETENZE PROCEDURE DI GARA DI FEDERAZIONE SOVRAZONALE 

FLUSSO
PROCEDURA DI GARA ASSESSORATO 

FEDERAZIONE 
SOVRAZONALE ASR

NUCLEO 
TECNICO 

Nomina seggio di gara  Competenza   

Aggiudicazione provvisoria  Competenza Informativa  

Verifica copertura economica-
finanziaria  Informativa Competenza  

Aggiudicazione definitiva a 
seguito controlli ex-lege Informativa Competenza Informativa  

Stipula contratto (1)  Competenza Informativa  

Nomina Direttore esecuzione 
contratto (DEC)   Competenza  

Ordini – liquidazione fatture (2)   Competenza  

Controllo andamento 
cronoprogramma Competenza    

Monitoraggio risultati gare Competenza    

ACQUISTI URGENTI E NON 
RIENTRANTI NEL 

PROGRAMMA DELLA 
FEDERAZIONE (3) 

 Informativa Competenza  

(1) Dalla definizione del mandato con rappresentanza in capo alla FS negli accordi contrattuali 
(2) fino al trasferimento della funzione logistica alla FS 
(3) fino al completo trasferimento della funzione acquisti alle FS e secondo indicazioni di cui alle 

note prot. n. 20748/DB2000 del 27.07.12 e n. 23178/DB2014 del 6.09.12 della Direzione Sanità 



ALLEGATO B 

COORDINAMENTO ACQUISTI IN SANITA’ 
MATRICE COMPETENZE CONVENZIONI CENTRALIZZATE 

FLUSSO PROCEDURA 
DI GARA Direzione Sanità FEDERAZIONI 

SOVRAZONALI 

NUCLEO 
TECNICO 

Dgr 6-11703 
6/7/2009

SCR

Nomina del RUP    Competenza 

Nomina del Nucleo 
Tecnico Competenza Proposta   

Definizione elenco 
prodotti   Competenza Supporto 

Raccolta fabbisogni  Competenza  Supporto 

Standardizzazione   Competenza Supporto 

Capitolato tecnico   Competenza Supporto 

Criteri di valutazione   Competenza Supporto 

Documentazione
amministrativa    Competenza 

Validazione
documentazione di gara Competenza Supporto   

Nomina
Commissione giudicatrice Competenza Proposta  Competenza 

Nulla-osta conclusione 
procedura, prima 

dell’aggiudicazione 
provvisoria

Competenza    

Aggiudicazione    Competenza 

Monitoraggio della 
Convenzione Competenza Supporto  Supporto 

Gestione del contenzioso 
nell’esecuzione del 

contratto

Competenza
(con il Direttore 

esecuzione 
contratto)

 Informativa 


