
                                      

SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO

DELIBERA  DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 104    del   21/02/2023    

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

OGGETTO: Servizio di Telemedicina ASL Nuoro – Acquisizione SIM Dati TIM e Vodafone da installare sui
dispositivi assegnati agli utenti per la trasmissione dei dati sanitari.

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

 L’ estensore e
Responsabile del

Procedimento
Dott. Franco Casula

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
N. 3 di Nuoro

SI [ X ]                           NO [ ]          DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

SI [ ]                           NO [X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA  la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO  

- che con DGR   n. 46/25 del 25.11.2021, ai sensi dell’art. 47 della L.R. N. 24/2020, è stata costi-
tuita l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1 gennaio 2022 con sede 
legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

- che con DGR n. 51/39 del 30/12/2021 si è provveduto alla nomina del Dott. Paolo Cannas, quale
Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro   come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;

- che con Deliberazione n.01 del 05/01/2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 3 di Nuoro si è pre-
so atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore generale dell’ASL
di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas;

DATO ATTO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 29/07/2022 con la quale si nomina Diret-
tore Sanitario, Dr. Serafinangelo Ponti;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 29/07/2022 con la quale si nomina Diret-
tore Amministrativo, Dott. Francesco Pittalis;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio Sanitaria Locale di
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;

VISTA la nota PG/2023/3454 del 02/02/2023 con la quale il Direttore Generale ha delegato al Dott.
Franco  Mario  Casula,  Dirigente  Amministrativo  attualmente  assegnato  al  settore  Provveditorato
dell’ASL di Nuoro, i compiti di gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. di (Riordino della Disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore 641 del 15/12/2022 con la quale la ASL N. 3 di Nuoro,
in coerenza con gli indirizzi dell’Assessorato Regionale della Sanità, ha approvato il progetto di te-
lemedicina per la presa in carico di circa 400 pazienti residenti o domiciliati nel proprio territorio;
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EVIDENZIATO che  la  telemedicina  è  oggetto  di  progetti  nazionali  e  regionali  e  che  quindi
l’iniziativa  della  ASL di  Nuoro,  quando si  attiveranno quelle  sovraordinate,  dovrà adeguarsi  ad
essa; 

DATO ATTO  che con la la Deliberazione n. 641/2022 succitata è stato determinato il costo del
servizio per la  piattaforma di telemonitoraggio – la fornitura dispositivi ai pazienti – il servizio di
ingegneria clinica – la logistica – la manutenzione dispositivi;

RILEVATO che il sistema di telemedicina di cui sopra non prevede la fornitura delle SIM dati  da
installare sui  dispositivi  da assegnare ai  pazienti  e che pertanto si  rende necessario acquisire
separatamente le stesse;

VISTA la relazione a firma del Dirigente aziendale incaricato di coordinare il servizio di che trattasi
dalla quale si evince che, in ragione delle particolari caratteristiche del territorio afferente alla ASL
di Nuoro, si rende opportuno acquisire SIM dati degli operatori di telefonia mobile che garantiscono
la maggiore copertura di rete e che offrano servizi specifici per la P.A.;

DATO ATTO che la relazione di cui sopra prevede la suddivisione di massima delle iniziali 410
SIM secondo il seguente schema:  TIM n. 240 SIM;  Vodafone n. 170 SIM;

CONSIDERATO che, poiché la ASL di Nuoro attribuisce alta valenza strategia al progetto di che
trattasi, occorre procedere all’acquisto delle succitate SIM con la massima celerità;

VERIFICATO che le SIM dati  con le caratteristiche tecniche richieste sono state reperite sulla
Piattaforma CONSIP così come segue:

 n. 240 SIM TIM M2M PA – Convenzione Quadro CONSIP Telefonia Mobile 8 al costo unitario di €
2,00 mese + IVA;

 n. 170 SIM Vodafone Internet tutto PA – MePa al costo unitario di € 1,40 mese + IVA;

RILEVATO che  per  entrambe  le  forniture  si  rende  necessario  prevedere  una  estensione
contrattuale minima di 24 mesi che determina pertanto un costo complessivo del servizio di  €
17.232,00 + IVA;

CONSIDERATA pertanto la necessità di aderire alla convenzione CONSIP TM8 per le SIM  TIM e
di procedere all’ordinativo su MePa per le SIM Vodafone e autorizzare l’impegno di spesa per
l’esecuzione del servizio per complessivi € 17.232,00 + IVA: 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dr.  Serafinangelo Ponti Dott. Francesco Pittalis

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ]

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ]
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    DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e affidare contestualmente la fornitura di SIM e servizi annessi di
trasmissione dati da utilizzare per il servizio di telemedicina così come di seguito specificato:

-  di aderire  alla Convenzione Consip MOBILE 8 per un periodo di 24
mesi per i seguenti prodotti/servizi di trasmissione dati:
n. 240 SIM TIM M2M PA al costo di € 2,00 al mese per un totale stimato in € 11.520,00 oltre ad IVA
22% in favore di TELECOM  ITALIA SpA, con sede in Milano  P.IVA 0464335096;

-    di procedere ad ordine diretto tramite MePa per l’acquisto dei seguenti prodotti/servizi di trasmis-
sione dati per il periodo di 24 mesi:
n. 160 SIM Vodafone Internet tutto PA al costo di € 1,40 al mese per un totale complessivo stimato
di  €  5.712,00 oltre IVA 22% in  favore  di  Vodafone Italia SpA con sede a  IVREA (TO)  P.  IVA
08539010010 ;

2) DI DARE ATTO che le SIM dati  di cui sopra dovranno essere installate sui dispositivi mobili da
assegnare ai pazienti e agli operatori aziendali nell’ambito delle attività di telemedicina;

3) DI DARE ATTO altresì che il costo complessivo relativo alla fornitura di che trattasi ammonta a
complessivi € 21.023,04 IVA inclusa per il periodo di 24 mesi e che per l’anno 2023 il costo del ser-
vizio graverà per l’importo complessivo di € 8.759,60 IVA inclusa sulla seguente autorizzazione di
spesa:

Ufficio
Autorizzativo

Macro
Autorizzazione

Conto Centro di costo Importo IVA
inclusa

ASSL 3 2023 - 1 - 0 A506020103 
Telefonia Telemedicina € 8.759,60

4) DI DARE ATTO inoltre che:

  - il RUP della fase di affidamento è il Dott. Franco Casula, Dirigente Amministrativo del Servizio
Giurdico Amministrativo settore Provveditorato;

-  il RUP della fase esecutiva della presente fornitura è Il Dirigente Ingegnere Mauro Scano  Coordi-
natore del Servizio di Telemedicina della ASL di Nuoro;

5) CHE i CIG della fornitura sono i seguenti:
- Fornitura 240 SIM TIM M2M PA: ZCE3A0914E
- Fornitura n. 160 SIM Vodafone Internet tutto PA:  ZA43A090C5

6) DI TRASMETTERE copia del presente al Servizio di Telemedicina della ASL di Nuoro e al Servi-
zio Giuridico Amministrativo per gli atti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ASL di Nuoro;

7)  DI  DARE  ATTO  che copia  del  presente  atto  sarà  pubblicato  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale N. 3 di Nuoro;

IL DIRETTORE GENERALE ASL NUORO
Dott. Paolo Cannas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL
di Nuoro
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________                              
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