REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 22-110
Disposizioni di cui alla D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013 per la continuita' della funzione
acquisti nelle Aziende sanitarie regionali. Provvedimenti.
A relazione dell'Assessore Saitta:
A seguito dello scioglimento, dal 1° gennaio 2014, delle Federazioni sovrazonali con Legge
regionale n. 20/2013 e dell’ individuazione delle nuove Aree interaziendali di coordinamento
(A.I.C) con D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013, in attuazione dell’art. 1, comma 3 della stessa Legge
regionale, si è reso necessario fornire alle Aziende sanitarie regionali (ASR) nuove disposizioni
sugli approvvigionamenti allo scopo di non vanificare le attività già espletate a livello centralizzato
dalle Federazioni sovrazonali ed assicurare omogeneità nella gestione della funzione, favorendo
l’allineamento delle procedure di gara e le conseguenti opportunità di aggregazione.
Pertanto, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite a SCR Piemonte
S.p.A. ai sensi della LR 19/2007, con D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013 si era inteso regolare la
funzione acquisti di beni e servizi occorrenti alle ASR nella fase transitoria, ovvero dallo
scioglimento delle Federazioni sovrazonali (1° gennaio 2014) fino all’ effettivo funzionamento
delle aree interaziendali di coordinamento, di cui alla D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013, e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2014.
Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013 definiscono la competenza agli
acquisti nel caso di gare con Responsabile unico di procedimento (RUP) già individuato o di gare
programmate con istruttoria già avviata. La stessa DGR prevede, altresì, l’obbligo di dare
preventiva comunicazione alla Direzione Sanità per tutte le gare in istruttoria preliminare e per le
nuove gare, mentre non è consentito alle singole ASR avviare procedure di gara in disallineamento
rispetto alla programmazione interaziendale.
La D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013 dispone, inoltre, il rafforzamento delle attività in corso per
la realizzazione dell’anagrafica unica regionale dei beni in carico alle ASR, con la conseguente
integrazione delle reti logistiche, e la piena collaborazione tra ASR nell’ambito delle A.I.C..
Poiché il processo di riordino delle funzioni delle ASR a valenza interaziendale, quale è la
funzione acquisti ai sensi della LR 20/2013, non si è ancora concluso, al fine di garantire continuità
di esercizio e di servizi ai cittadini, risulta indispensabile mantenere il regime transitorio, così come
fissato dalla D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013, fino all’effettiva assegnazione di competenze
aggregate sugli acquisti nell’ambito delle aree interaziendali.
Tale fase transitoria in relazione ad acquisti ed attività collegate, di cui alla D.G.R.
6945 del 23/12/2013, non potrà, comunque, proseguire oltre il 30/09/2014;
tutto ciò premesso,
vista la L.R. 19/2007;
vista la L.R. 3/2012;
vista la L.R. 20/2013;

n. 26-

vista la D.G.R. n. 43-6861 del 9/12/2013;
vista la D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013;
la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, ad unanimità,
delibera
- di mantenere il regime transitorio già fissato dalla D.G.R. n. 26-6945 del 23/12/2013 per gli
approvvigionamenti delle Aziende sanitarie regionali fino all’effettiva assegnazione di competenze
aggregate sugli acquisti nell’ambito delle aree interaziendali. Tale fase transitoria non potrà,
comunque, proseguire oltre il 30/09/2014.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Regione.
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)

