REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Codice A1416B
D.D. 11 aprile 2019, n. 260
Costituzione del nucleo tecnico di supporto a SCR Piemonte S.p.A. nella convenzione
centralizzata per la fornitura alle Aziende sanitarie regionali di sistemi di erogazione di
"Metadone cloridrato".
Premesso che:
- con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 è stata costituita la Società di committenza
regionale SCR Piemonte S.p.A. (SCR), 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;
- la DGR n. 12-1438 del 28/01/2011 ha affidato a SCR la gara regionale per la fornitura di
farmaci e servizi connessi in favore delle Aziende sanitarie regionali (ASR);
- il DPCM 24/12/2015 ha individuato, tra le categorie merceologiche di beni e servizi le cui
inziative di acquisto sono di competenza esclusiva dei Soggetti Aggregatori, la categoria "Farmaci";
- la DGR n. 34-189 del 28/07/2014, di riordino della funzione acquisti a seguito della LR
20/2013, che definisce la matrice delle competenze nelle procedure di gara interaziendali e
centralizzate tramite SCR, prevede, 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.
Dato atto che:
- nel corso dell'espletamento della procedura centralizzata "Farmaci" è emersa la necessità
che, per la fornitura del principio attivo "Metadone cloridrato" e relativi sistemi di erogazione, si
prevedesse, data la specificità del servizio, una specifica valutazione da parte di Esperti delle ASR
per le dipendenze patologiche e, pertanto, con DD n. 851 del 18/12/2015 della Direzione Sanità è
stato costituito il nucleo tecnico di supporto a SCR nella convenzione centralizzata per la fornitura
alle ASR dei sistemi di erogazione di "Metadone cloridrato", che durava in carica per un periodo di
un anno a far data dalla nomina;
- SCR ha comunicato, con nota prot.n. 4263 dl 25/02/2019, la prossima scadenza (maggio
2019) della gara per la fornitura alle ASR di "Metadone cloridrato" ( gara 120-2016), richiedendo di
provvedere alla costituzione del nucleo tecnico di supporto per la nuova procedura;
- con nota prot. n. 4831 del 1°/03/2019 del Settore A1416B - Controllo di gestione, sistemi
informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti, è stato richiesto ai Responsabili dei Settori
regionali competenti per materia (Settore A1404A- Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica
e Settore A1413B - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari) di comunicare, ai sensi
della DGR n. 34-189 del 28/07/2014, i nominativi degli Esperti delle ASR da inserire nel nucleo
tecnico di supporto a SCR nella procedura di cui trattasi;
- con nota prot. n. 5667 del 12/03/2019 il Responsabile del Settore regionale Assistenza
farmaceutica, integrativa e protesica ha segnalato, quale Esperto, il dott. Paolo Jarre, Direttore del
Dipartimento Patologia delle dipendenze dell' ASL TO 3;
- con nota prot. n. 7470 del 02/04/2019 il Responsabile del Settore regionale
Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari ha segnalato, quali Esperti, i seguenti
nominativi:
- dott. Roberto Diecidue, Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico regionale delle
Dipendenze dell'ASL TO 3;
- dott. Antonio Iannaccone, Medico DPD dell' ASL Città di Torino;

- dott. Roberto Compostino, Medico DPD dell' ASL Città di Torino;
- dott. Paolo Jarre, Direttore del Dipartimento Patologia delle dipendenze dell' ASL TO 3,
già individuato dal Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica.
Per quanto sopra esposto,
- data la necessità di garantire a SCR adeguato e specifico supporto tecnico per la procedura
centralizzata di cui sopra;
- vista le note prot. n. 5667 del 12/03/2019 e prot. n. 7470 del 02/04/2019, con le quali i
Responsabili dei Settori regionali competenti per materia hanno segnalato i nominativi degli Esperti
da inserire nel nucleo tecnico in oggetto,
sulla base degli stessi nominativi il nucleo di supporto a SCR nella procedura centralizzata
per la fornitura alle ASR di sistemi di erogazione di "Metadone cloridrato" (DGR n. 12-1438 del
28/01/2011 - DPCM 24/12/2015) viene così costituito:
- dott. Paolo Jarre - Direttore Dipartimento Patologia delle dipendenze - ASL TO 3;
- dott. Roberto Diecidue, Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico regionale delle
Dipendenze dell'ASL TO 3;
- dott. Antonio Iannaccone, Medico DPD dell' ASL Città di Torino;
- dott. Roberto Compostino, Medico DPD dell' ASL Città di Torino.
Il nucleo sopra indicato opererà a titolo gratuito e resterà in carica per un periodo di un anno far
data dalla nomina.
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;
visto il DPCM 24/12/2015;
vista la nota prot. n. 5667 del 12/03/2019 del Responsabile del Settore regionale Assistenza
farmaceutica, integrativa e protesica e la nota prot. n. 7470 del 02/04/2019 del Responsabile del
Settore regionale Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari,
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 sistemi di erogazione di "Metadone cloridrato" (DGR n. 12-1438 del
28/01/2011 - DPCM 24/12/2015), composto come indicato in premessa;
di dare atto che il nucleo tecnico di cui sopra opererà a titolo gratuito e resterà in carica per
un periodo di un anno a far data dalla nomina.

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
EC

