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Codice A1416B 
D.D. 19 giugno 2018, n. 416 
Costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A. nella convenzione 
centralizzata per la fornitura alle Aziende sanitarie regionali di ausili per l'udito ex DPCM 12 
gennaio 2017. 
 

Con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è stata costituita la Società di committenza 
regionale SCR Piemonte S.p.A., con funzioni di coordinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

 
La DGR n. 6-11703 del 6 luglio 2009 ha identificato le prime categorie merceologiche da 

assegnare a SCR per le procedure di gara a livello regionale ed ha impegnato l’ Assessorato 
competente a fornire a SCR il necessario supporto tecnico e scientifico.  

 
Con DGR n. 34-189 del 28/07/2014, di riordino della funzione acquisti a seguito della LR 

20/2013, è stata anche definita la matrice delle competenze nelle procedure di gara interaziendali e 
centralizzate tramite SCR, prevedendo, per quest’ultima tipologia di gare, che la nomina dei nuclei 
tecnici di supporto a SCR sia di competenza della Direzione Sanità e/o del Tavolo di coordinamento 
regionale acquisti, rappresentato dalle Aziende sanitarie regionali (ASR) capofila per la funzione 
acquisti nell’Area Interaziendale di coordinamento (AIC) e dalla AOU Città della salute e della 
scienza di Torino.  

 
In funzione degli obiettivi di standardizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, il 

DPCM del 12/01/2017, di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), 
ha disposto che, per la fornitura dei dispositivi “di serie” di cui agli elenchi 2A e 2B del 
Nomenclatore (Allegato 5 - DPCM 12/01/2017), le Regioni e le Aziende sanitarie regionali 
stipulino contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche espletate secondo la 
normativa vigente. 

 
Pertanto, con nota prot.10650/A1404A del 9/05/2018, il Responsabile del Settore regionale 

Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica ha richiesto l’attivazione urgente delle procedure 
per l’affidamento a SCR dell’iniziativa di acquisto di cui trattasi e, con nota prot. 11254/A1404A 
del 16/05/2018 della Direzione Sanità è stata affidata a SCR la procedura per l’acquisizione di ausili 
per l’udito – classe 22.06 - DPCM 12/01/2017. 

 
Ai fini della costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR nella procedura d’acquisto di 

cui trattasi, on nota prot. 12996/A1404A del 6/06/2018 e successiva integrazione prot. 13324 del 
12/06/2018, il Responsabile del Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica, competente 
per materia, ha segnalato i nominativi degli esperti da inserire nel predetto nucleo tecnico. 

 
Pertanto, sulla base dei nominativi segnalati, i componenti del nucleo tecnico relativo alla 

procedura centralizzata per la fornitura alle ASR di ausili per l’udito ex DPCM 12/01/2017 sono 
così individuati: 

  
Prof. Roberto Albera – SCDU Otorinolaringoiatria – AOU Città della salute e della scienza - 

Torino 
Prof. Paolo Aluffi Valletti – SCDU Otorinolaringoiatria – AOU Maggiore della Carità - Novara 
Dr. Roberto Actis -  Referente ORL To Sud - ASL Città di Torino 
Dr. Diego Di Lisi – Dir Med Servizio audiologia e impianti cocleari – ASL Città di Torino 



Dr.ssa Silvia Ponzo – Dir Med UOA Otorinolaringoiatria – ASO S. Croce e Carle - Cuneo 
Dr.ssa Teresa Cuzzupi – Responsabile SSD Assistenza integrativa e protesica – ASL TO 4 
Dr.ssa Silvia Ferro – Dir Med in convenzione presso Regione Piemonte per assistenza integrativa e 
protesica 
Dr. Loredano Giorni – Responsabile Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e 
protesica. 
 

     Il nucleo tecnico sopra indeicato opererà a titolo gratuito e resterà in carica per il tempo 
necessario all’espletamento delle proprie attività. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Visti gli artt. 4 e 16 del DLgs 165/2001; 
visto l’art. 17 della LR 28.07.08 n. 23; 
vista la LR 19 del 6/08/2007; 
vista la DGR 6-11703 del 6/07/2009; 
visto il DPCM 12/01/2017; 
vista la nota prot. 11254/A1404A del 16/05/2018 della Direzione Sanità;  
viste le note prot. 12996/A1404A del 6/06/2018 e la successiva integrazione prot. 13324 del 
12/06/2018 del Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica,  
 

determina 
 

- di costituire il nucleo tecnico di supporto alla Società di committenza regionale SCR 
Piemonte S.p.A. per l’espletamento della gara regionale per la fornitura alle Aziende 
sanitarie regionali di ausili per l’udito – classe 22.06 - DPCM 12/01/2017, composto come 
indicato in premessa; 

 
- di dare atto che il nucleo tecnico di cui sopra opererà a titolo gratuito e resterà in carica per il 

tempo necessario all’espletamento delle proprie attività. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
            Il Dirigente 
                                Dr. Antonino Ruggeri 
 
        Il Funzionario estensore 
    Dr.ssa Emilia Chio’ 


