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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 luglio 2003 - Deliberazione N. 2231 - Area Generale di 
Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale - Proposta di protocollo d’intesa tra Regione Campania, 
Ministero dell’Economia e Finanza, Consip S.p.A. per la razionalizzazione della spesa sanitaria per 
beni e servizi nella Campania. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 5593 del 27.10.2001 ha definito gli obiettivi di 
risparmio delle Aziende Sanitarie per i costi riferiti all’acquisizione di beni e servizi, indicando, in 
particolar modo, l’utilizzo delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della L. n. 448, del 23.12.1999 e 
di quelle attivate ai sensi dell’art. 59, della L.. n. 338 del 23.12.200 o di altri strumenti di contenimento 
della spesa sanitaria approvati dal CIPE; 

- che con propri Decreti Ministeriali del 24.02.200 e del 2 Maggio 2001, il Ministero del Tesoro ha 
affidato alla CONSIP s.p.a. (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici), tra l’altro, l’assistenza nella 
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle PP.AA., la conclusione per conto del 
Ministero medesimo e delle altre PP.AA. delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. n. 
26, L. n. 488, del 23.12.1999, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica delle 
esecuzioni delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, 
telematici e logistici necessari di realizzare il monitoraggio dei consumi e soluzioni organizzative 
innovative e segnatamente attraverso strumenti di “information Tecnology;” 

- che la L. n. 405 del 26.11.2001, all’art. 2 dispone che le Regioni adottino le iniziative necessarie 
affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della 
L. n. 488/99 e che le modalità di approvvigionamento di beni e servizi introdotta dal sistema delle 
convenzioni - quadro riducono in maniera significativa il numero dei passaggi amministrativi sia per le 
strutture sanitarie, sia per il mercato di fornitura, con conseguenti ritorni economici e riduzioni dei tempi 
da entrambe le parti; 

- che il D.P.R. n. 101 del 04.04.2002 introduce la disciplina per lo svolgimento delle procedure 
telematiche di acquisto (per beni e servizi) - secondo i modelli di gare telematiche (per acquisti sia sopra 
che sotto la soglia comunitaria) e mercato elettronico (Marketplace, mercato digitale di tipo B2G, Business 
To Governement - solo per gli acquisti sotto soglia) - che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare 
in via alternativa o come supporto ai tradizionali sistemi di scelta del contraente; 

- che la L. n. 289 del 27.12.2002, all’art. 24, c. 1 e c. 2, rafforza l’esigenza di trasparenza nelle 
procedure di acquisto di beni e servizi, indirizzando le PP.AA. verso l’utilizzo ove possibile - delle 
convenzioni CONSIP e delle gare ad evidenza pubblica; 

CONSIDERATO 

- che l’obiettivo da parte di questa amministrazione è quella di migliorare l’efficienza complessiva dei 
processi di approvvigionamento e di contenere, nel contempo, la spesa dell’intero comparto - sanità, in 
una ottica di continuo miglioramento dei livelli di servizio, grazie anche alla introduzione di strumenti di 
acquisto innovativi (e-procurement); 

RITENUTO, 

pertanto, di addivenire alla definizione di un rapporto collaborativo, attraverso la stipula di un 
protocollo di intesa, con la CONSIP s.p.a teso alla realizzazione di un progetto congiunto per la 
razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale, che tenga conto: 

1. dello sviluppo di strategie di acquisto; 

2. della promozione e/o stipula di accordi quadro in ambito regionale, anche su mandato delle 
aziende sanitarie; 

3. dello sviluppo e della promozioni di soluzioni e-procurement; 

4. dello sviluppo di analisi comparative per il monitoraggio della spesa; 

5. della promozione i propri servizi verso il mercato e  presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, A VOTO UNANIME 
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DELIBERA 

Per i motivi in premessa e che si intendono integralmente riportati: 

di APPROVARE lo allegato schema di protocollo dì intesa “per la razionalizzazione della spesa per 
berti e servizi nella Campania da  sottoscrivere tra il Ministero dell’Economia, la Regione Campania e la 
CONSIP - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - s.p.a.”; 

di DARE MANDATO al Coordinatore della A.G.C. n. 019 Piano Sanitario Regionale per la sottoscrizione 
con le parti interessate del protocollo d’intesa di cui sopra; 

di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Programmazione dell’A.G.C. Piano Sanitario 
Regionale, alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, al Settore Formazione Bilancio per il seguito di competenza ed 
al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


