
 Interrogazione n. 1226
presentata in data 14 maggio 2013
a iniziativa del Consigliere Busilacchi
“Attuazione della legge sulla SUAM - Stazione Unica Appaltante Marche”
a risposta orale

Premesso:
che con  legge regionale 14 maggio 2012 n. 12 è stata istituita la Stazione Unica

Appaltante Marche (SUAM), organo con competenza in materia di gestione di procedure
contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi, e con la
finalità  di assicurare:
a) l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’espletamento delle procedure contrattuali;
b) l’imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

che con deliberazione n. 1670 del 2012 la Giunta regionale ha provveduto alla costitu-
zione della SUAM, dando atto, nel documento istruttorio di tale deliberazione, di aver
“deciso di affidare al dirigente dell’Osservatorio dei contratti pubblici, con il supporto del
Dirigente dell’Organizzazione del personale e del Segretario della Giunta regionale,
l’incarico di espletare tutti gli adempimenti necessari a garantire l’operatività della SUAM a
decorrere dal I gennaio 2013" ed ha stabilito che “nella fase di avvio la SUAM procede
prioritariamente alla gestione delle procedure contrattuali per l’acquisizione di beni e
servizi degli Enti del Servizio sanitario regionale, a partire da quelle per le quali la
centralizzazione produce una maggiore riduzione di spesa”;

che con successiva deliberazione n. 632 del 29 aprile 2013 la Giunta regionale ha dato
incaricato il “dirigente della Posizione di funzione Organizzazione amministrativa del
personale di attivare, nella fase di prima sperimentazione, le procedure per il distacco
presso la Stazione unica appaltante della Regione Marche /SUAM) di personale degli enti
del Servizio sanitario regionale”;

Considerato che la Giunta regionale, in applicazione del piano di riduzione di spesa
predisposto dal Governo, si appresta ad approvare il piano di riforma socio-sanitaria con
pesanti tagli economico-strutturali e con riduzione della spesa per acquisizione di beni e
servizi in ambito sanitario;

Tenuto conto che la centrale unica di acquisto per il Servizio sanitario regionale
porterebbe in tempi rapidi ad un forte risparmio sul fronte della spesa pubblica sanitaria;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1. lo stato di attuazione, ad oggi, della Stazione Unica Appaltante Marche SUAM;
2. la programmazione e la tempistica per il passaggio alla SUAM della gestione delle

procedure contrattuali per l’acquisizione dei beni e servizi degli Enti del Servizio sanita-
rio regionale.


