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REG.GEN.N
INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ ART.129 REGOLAMENTO INTERNO

Al Presidente della Giunta della regionale

On. Vincenzo De Luca

Oggetto: gara So.Re.Sa. per fornitura di materiali ortopedici alle Aziende Sanitarie
della Campania.

Il sottoscritto Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli,

premesso

- che la gara SoRe.Sa. per la fornitura di materiali ortopedici alle Aziende Sanitarie
della Regione Campania riguarda la fornitura di materiale di ogni tipo e marca, con un
numero estremamente alto di articoli proposti dalle ditte e raggruppati in lotti;

- che la gran mole di materiali dovuta al progresso tecnologico degli ultimi anni in
campo ortopedico avrebbe richiesto un più congruo numero di Commissari e con
conoscenze ed abilità di altissimo profilo;

- che la predetta gara, dove prevalgono gli aspetti qualitativi (60%) su quelli
puramente economici (40%), è stata inoltre modulata anche sulla valutazione degli
strumentari (prevalentemente protesi), con un grado di discrezionalità di punteggi
troppo alto se rapportato all’esperienza di chirurgia protesica, sia di primo impianto
che di revisione;

- che la Commissione Tecnica all’uopo designata, pur formata da due ottimi
ortopedici, non risulta dispone dell’esperienza pratica e delle competenze necessarie
per la valutazione di listini così articolati e complessi, di un numero così elevato di
prodotti e di strumentari e che prodotti tecnologicamente sofisticati possano essere
valutati solo ed esclusivamente da elementi fotografici o materiali cartacei, con la
soggettività e la troppo ampia discrezionalità concessa ai Commissari dalla modalità
di gara;

- che in altre regioni italiane, per analoghe gare per forniture ortopediche, sono stati
nominati almeno n.6 Commissari scelti tra i chirurghi ortopedici più qualificati della
Regione e tutti con ampie casistiche operatorie di chirurgia protesica e di revisione;
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- analoga pregressa gara indetta dalla Regione Campania era stata scevra da
qualsivoglia problematica in virtù della convocazione di tavoli tecnici con ampia
partecipazione di ortopedici;

- che in Regione Campania la Commissione di Esperti è stata designata dall’allora
Presidente della So.Re.Sa. in modo e con criteri assolutamente autoreferenziali, e che
non sono stati coinvolti Chirurghi Ortopedici Campani con maggiore esperienza, né
nella fase di pre-compilazione del capitolato tecnico, ancora meno in quella di
valutazione;

- che tali criticità, tali da non garantire la reale trasparenza e funzionalità della
procedura concorsuale, erano state segnalate con un documento a firma di quasi tutti i
Direttori U.O.C. Ospedalieri ed Universitari Il livello e f.f. delle Divisioni di
Ortopedia e Traumatologia della Regione Campania;

- da notizie riportate dalla stampa, si apprende di un possibile conflitto di interesse di
un componente della commissione di gara e un titolare di una ditta partecipante;

- che dall’aggiudicazione provvisoria risulterebbe che i prodotti più utilizzati in
Campania (e tra i più impiantati in Italia e nel Mondo) siano stati totalmente o
parzialmente esclusi;

INTERROGA

il Presidente della Regione Campania sui criteri, le modalità e le risultanze della gara
So.Re.Sa. per la fornitura di materiali ortopedici alle Aziende Sanitarie della Campania
e se non ritiene, alla luce di quanto esposto in premessa, di dover verificare la
correttezza e legittimità delle procedure fin qui adottate, anche al fine di evitare effetti
indesiderati o comunque illogici venga garantito il giusto equilibrio tra risparmio,
qualità delle prestazioni, salvaguardia della salute pubblica e rispetto della legge.
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