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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 549
Fornitura di sistemi analitici, kit e materiali consumabili per lo screening del carcinoma del colon retto.
Incarico all’ASL BT per lo svolgimento della procedura di gara in unione d’acquisto in qualità di Ente capofila
per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Puglia.

L’Assessore alla sanità e al benessere animale, dr. Rocco Palese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
predisposta dal Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere” e confermata dal Direttore
del Dipartimento, riferisce quanto segue:
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
VISTO lo Statuto della Regione Puglia.
VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino
del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 502/1992.
VISTO l’art. 50 comma 5, ultimo periodo, e comma 6 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
VISTI gli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di responsabilità del procedimento
amministrativo.
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. in base al quale le regioni sono
abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria.
VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato
autorità sanitaria regionale.
VISTO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
VISTA la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”.
VISTA la L.R. n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024”.
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
RICHIAMATA la Deliberazione 7 Agosto 2020, 1332 la Giunta regionale ha già approvato il documento tecnico
“Organizzazione dei programmi di screening oncologici nella Regione Puglia” definendo, tra l’altro, lo scenario
di riferimento, gli obiettivi da realizzare, il modello di governance regionale e aziendale, l’organizzazione
generale dei programmi di screening oncologici, gli standard di riferimento.
VISTA la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 2198 con cui la Giunta Regionale ha approvato il documento
programmatico “Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025” in ottemperanza a quanto stabilito con
l’Intesa Stato‐Regione del 6 agosto n.131 del 06.08.2020, rep. Atti 127/CSR concernente il Piano nazionale
per la prevenzione (PNP) 2020‐2025.
CONSIDERATO CHE:
1. lo screening del colon retto prevede per tutte le donne e tutti gli uomini dai 50 ai 69 anni l’esecuzione,
ogni due anni, di un semplice test, per la ricerca di sangue occulto nelle feci. Il test positivo è seguito dalla
proposta di una colonscopia che permette di evidenziare l’eventuale presenza di polipi o lesioni tumorali
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nell’intestino, rendendo possibile la prevenzione e la diagnosi precoce ed altrettanto eventuali tempestivi
interventi di cura;
2. il I° livello dello screening oncologico del colon retto è basato sulla ricerca del sangue occulto nelle feci
(SOF); esso ha lo scopo di identificare prevalentemente, anche se non esclusivamente, i tumori invasivi,
mirando quindi a ridurre la mortalità per neoplasia colo rettale;
3. in regione Puglia, l’Accordo di cui alla DGR n. 690/2018 ha sancito il coinvolgimento delle farmacie
pubbliche e private convenzionate, consentendo alla Regione Puglia di realizzare un modello di presa
in carico professionale dell’utenza target del programma di screening del colon retto, inclusiva di azioni
di sensibilizzazione, informazione e comunicazione oltre che delle specifiche attività di distribuzione,
consegna e ritiro dei Kit per l’esame del sangue occulto, vale a dire delle azioni che rappresentano il primo
livello della presa in carico.
CONSIDERATO CHE la DGR 2256/2015 al punto 5, prevede che per le tipologie di gara già individuate con
DGR 2819/2014 e non rientranti nelle 14 categorie individuate dal tavolo nazionale degli aggregatori, nonché
per le ulteriori necessità di acquisto che si dovessero manifestare nel corso dell’anno, si dà mandato al
Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere animale di individuare con proprio
atto amministrativo le aziende sanitarie capofila.
POSTO IN EVIDENZA che con e-mail del 30.11.2021 e del 29.12.2021, la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere ha richiesto ai Responsabili dei Laboratori di Patologia Clinica ASL, ai Responsabili dei Programmi
di Screening Colon Retto ed ai Responsabili dei Centri Screening ASL la condivisione della bozza di capitolato
tecnico per l’acquisizione della strumentazione analitica e dei consumabili per lo screening del colon retto, al
fine di procedere all’attivazione dell’iter di gara.
PRESO ATTO che non sono pervenute particolari rilievi al testo condiviso.
RICHIAMATA la nota prot. 001878 del 17.03.2022 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha
richiesto al Direttore Generale dell’ASL BT la disponibilità a procedere quale Ente capofila per le Aziende
Sanitarie Locali della Puglia per l’esecuzione della idonea procedura di gara in unione d’acquisto per
l’acquisizione della strumentazione analitica e dei consumabili per lo screening del colon retto, come da
capitolato tecnico predisposto.
PRESO ATTO che con nota prot. 23894 del 28.03.2022 il Direttore Generale dell’ASL BT ha comunicato la
disponibilità a procedere, quale Ente capofila per le Aziende Sanitarie Locali della Puglia, all’esecuzione
della idonea procedura di gara in unione d’acquisto per l’acquisizione della strumentazione analitica e dei
consumabili per lo screening del colon retto, come da capitolato tecnico predisposto.
RILEVATO, pertanto, l’urgenza di assicurare la disponibilità della strumentazione analitica e dei consumabili
necessari per le attività del programma organizzato di screening del colon retto nella regione Puglia.
RITENUTO di dover, pertanto, incaricare la ASL BT di procedere quale Ente capofila per le Aziende Sanitarie
Locali della Puglia all’esecuzione della idonea procedura di gara in unione d’acquisto per l’acquisizione della
strumentazione analitica e dei consumabili per lo screening del colon retto, come da capitolato tecnico
predisposto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
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necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto rientra nel Fondo Sanitario Regionale.
L’Assessore alla sanità e al benessere animale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di incaricare l’ASL BAT a procedere all’esecuzione di idonea procedura di gara in unione d’acquisto, quale
Ente capofila in nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie Locali di Puglia, secondo quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, per la per l’acquisizione della strumentazione analitica, dei kit e dei
materiali consumabili;
3) di stabilire che, in esito alla procedura di gara in unione d’acquisto, le singole Aziende Sanitarie Locali
provvederanno autonomamente a porre in essere tutti gli atti necessari alla stipula dei contratti e
all’emissione degli ordinativi di fornitura per i propri fabbisogni aziendali coerenti con i quantitativi previsti
dal capitolato tecnico e con gli obiettivi di estensione e di adesione previsti dal programma regionale
organizzato di screening del carcinoma del colon retto;
4) di stabilire che, nelle more dell’aggiudicazione di cui innanzi, ciascuna Azienda Sanitaria Locale dovrà
provvedere all’approvvigionamento dei kit e dei materiali consumabili per assicurare la continuità alle
attività di screening del carcinoma del colon retto;
5) di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere della notifica del presente provvedimento
e della trasmissione del capitolato tecnico al Direttore Generale dell’ASL BT nonché degli ulteriori atti
conseguenziali;
6) di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)			
							
Il Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. NON RAVVISA osservazioni
alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento
“Promozione della Salute e del Benessere Animale”
(Vito Montanaro)					
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L’Assessore alla sanità e al benessere animale
(Rocco Palese)					

LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di incaricare l’ASL BAT a procedere all’esecuzione di idonea procedura di gara in unione d’acquisto, quale
Ente capofila in nome e per conto di tutte le Aziende Sanitarie Locali di Puglia, secondo quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, per la per l’acquisizione della strumentazione analitica, dei kit e dei
materiali consumabili;
3) di stabilire che, in esito alla procedura di gara in unione d’acquisto, le singole Aziende Sanitarie Locali
provvederanno autonomamente a porre in essere tutti gli atti necessari alla stipula dei contratti e
all’emissione degli ordinativi di fornitura per i propri fabbisogni aziendali coerenti con i quantitativi previsti
dal capitolato tecnico e con gli obiettivi di estensione e di adesione previsti dal programma regionale
organizzato di screening del carcinoma del colon retto;
4) di stabilire che, nelle more dell’aggiudicazione di cui innanzi, ciascuna Azienda Sanitaria Locale dovrà
provvedere all’approvvigionamento dei kit e dei materiali consumabili per assicurare la continuità alle
attività di screening del carcinoma del colon retto;
5) di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere della notifica del presente provvedimento
e della trasmissione del capitolato tecnico al Direttore Generale dell’ASL BT nonché degli ulteriori atti
conseguenziali;
6) di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

