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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 581/ASURDG DEL 19/07/2013  
      

Oggetto: [ APPALTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ANAGRAFE REGIONALE CENTRALIZZATA DEGLI 
ASSISTITI (ARCA) PER LE ESIGENZE DELL’ASUR AREA VASTA - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 
E DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DELL’APPALTO.] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura economico/finanziaria 
della spesa del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 299 
e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, dei Direttori Operativi a supporto del DEC nell’AV di 
competenza e del Gruppo di coordinamento ARCA per il governo dei processi, come di seguito 
specificato: 
 

Oggetto contratto Servizio di attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA) 

Offerente aggiudicatario DATA PROCESSING S.p.A. 

Direttore dell’Esecuzione Dott.ssa Cristiana Sisti (Dirigente U.O. Sistemi Informativi dell’Asur) 

Direttori operativi a 

supporto del Direttore 

dell’Esecuzione 

- Ing. Alessandro Giuggioli (AV 1); 
- Sig. Maurizio Conforti (AV 2); 
- Ing. Luigi Tartabini (AV 3); 
- Ing. Stefano Intorbida (AV 4); 
- Dott.ssa Anna Faragalli (AV 5); 
- Dott. Antonio Agostini (Supporto alla direzione di esecuzione in ASUR). 

Gruppo di coordina-

mento ARCA 

Coordinatore: Dott. Antonio Agostini. 

Referenti dell’anagrafe di AV: 

- Dott. Tiziano Busca (AV 1); 
- Sig.ra Rossana Silvestrini (AV 2); 
- Sig.ra Cristiana Mancinelli (AV 3); 
- Dott. Valter Pazzi (Area Vasta 4); 
- Dott. Marco Canaletti (Area Vasta 5); 
- Dott..ssa Giovanna Picciotti (AV 5). 

Referente tecnico: sig. Giovanni Medici. 
 

2. di dare atto che non sussiste la situazione di incompatibilità di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., in quanto il DEC nominato non è stato commissario diverso dal Presidente 
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nell’ambito della commissione giudicatrice che ha effettuato la valutazione qualitativa per 
l’affidamento del relativo appalto; 

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio 
dell’ASUR; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

(Dott. Alberto Carelli) 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dott. Giorgio Caraffa) 

   

   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine, senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 1  

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 
 
Normativa di riferimento 
� L.R. 17 luglio 1996, n. 26 - artt. 17 e 28, e s.m., concernente ”Riordino del servizio sanitario regionale” 
� L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  
� Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernente ”Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle 

funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13.” 
� Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003. Direttiva 

concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”  
� Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”   
� Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i. 

 

 

 Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). 
 La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge 
regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV). 
 Premesso quanto sopra, per soddisfare le esigenze funzionali dell’Area Vasta n. 1, con 
determina n. 173/ASURDG in data 27/02/2013, integrata con determina n. 264/ASURDG in data 
02/04/2013, esecutive, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio di 
attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA), per la durata di mesi 36 
(trentasei), all’offerente DATA PROCESSING S.p.A. di Bologna. 
 In relazione all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva, è necessario 
provvedere alla nomina del direttore dell’esecuzione (di seguito anche «DEC»), nonché di uno o più 
assistenti dello stesso, a norma degli artt. 299-300 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
 L’art. 6 del Capitolato Tecnico della procedura in oggetto prevede in proposito la nomina di un 
DEC e di un “Gruppo di coordinamento ARCA” che sia di supporto al Responsabile Unico del 
procedimento, al DEC stesso e alla “Commissione di verifica della conformità del contratto” (da 
nominarsi successivamente). 
 In relazione alla procedura in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Orfeo Mazza, 
in qualità di Dirigente dell’U.O. Acquisti e Logistica dell’AV n. 1. 
 Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 
1. di procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 299 

e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, dei Direttori Operativi a supporto del DEC nell’AV di 
competenza e del Gruppo di coordinamento ARCA per il governo dei processi, come di seguito 
specificato: 
 

Oggetto contratto Servizio di attivazione dell’anagrafe regionale centralizzata degli assistiti (ARCA) 

Offerente aggiudicatario DATA PROCESSING S.p.A. 

Direttore dell’Esecuzione Dott.ssa Cristiana Sisti (Dirigente U.O. Sistemi Informativi dell’Asur) 

Direttori operativi a 

supporto del Direttore 

dell’Esecuzione 

- Ing. Alessandro Giuggioli (AV 1); 
- Sig. maurizio Conforti (AV 2); 
- Ing. Luigi Tartabini (AV 3); 
- Ing. Stefano Intorbida (AV 4); 
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- Dott.ssa Anna Faragalli (AV 5); 
- Dott. Antonio Agostini (Supporto alla direzione di esecuzione in ASUR). 

Gruppo di coordina-

mento ARCA 

Coordinatore: Dott. Antonio Agostini. 

Referenti dell’anagrafe di AV: 

- Dott. Tiziano Busca (AV 1); 
- Sig.ra Rossana Silvestrini (AV 2); 
- Sig.ra Cristiana Mancinelli (AV 3); 
- Dott. Valter Pazzi (Area Vasta 4); 
- Dott. Marco Canaletti (Area Vasta 5); 
- Dott..ssa Giovanna Picciotti (AV 5). 

Referente tecnico: sig. Giovanni Medici. 
 

2. di dare atto che non sussiste la situazione di incompatibilità di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., in quanto il DEC nominato non è stato commissario diverso dal Presidente 
nell’ambito della commissione giudicatrice che ha effettuato la valutazione qualitativa per 
l’affidamento del relativo appalto; 

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio 
dell’ASUR; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 28, comma 6, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/1996 e 
s.m.i. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

Dott. Matteo Uguccioni 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

ARCA_DNOMDEC - DBASEDGASURMOD  

 

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Orfeo Mazza 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che dall’adozione del presente atto non atto non derivano oneri economici a carico del 
bilancio dell’Area Vasta. 
 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

Dr.ssa Anna Olivetti 
 

Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali  

  

 

 

- ALLEGATI - 
Non sono previsti allegati. 

 


