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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

 
OGGETTO: convenzione con AVIS Provinciale di Sassari per la raccolta di sangue sul 

territorio. 
 
 

 

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 Dott. Mario Nanu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Cinzia Piras 

  
 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Cinzia Piras  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [ X] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  
 

Premesso che: 
l’attività di raccolta di sangue nel territorio è di fondamentale importanza per l’approvvigionamento 
di quanto necessita per garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali in 
vari ambiti; 
il personale medico attualmente in servizio presso l’U.O. del Servizio Trasfusionale è in una tale 
situazione di carenza (non sanabile nel breve periodo per la difficoltà nel reperimento delle 
pertinenti figure professionali), da non rendere possibile allo stato la raccolta di sangue nel 
territorio con l’autoemoteca dell’ente; 
il Direttore del Servizio Trasfusionale del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia ha richiesto la stipula di 
un’apposita convenzione con l’AVIS Provinciale di Sassari, l’unica sul territorio del nord Sardegna 
che effettua tale attività di raccolta. 
 
Considerato che: 
questa Area Socio Sanitaria Locale ha interesse alla stipula della predetta convenzione al fine di 
garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali in vari ambiti; 
l’AVIS di Sassari svolge attività di volontariato che consta, in particolare, nella organizzazione e 
gestione su tutto il territorio provinciale di una capillare attività di raccolta di sangue intero ed 
emocomponenti da aferesi, dietro rimborso dei costi ad essa connessi; 
le tariffe da corrispondere all’AVIS a titolo di rimborso sono previste da appositi Accordi della 
Conferenza Stato-Regioni in tabelle secondo tre tipologie onnicomprensive; 
è già in corso col l’AVIS Provinciale di Olbia una convenzione avente ad oggetto la promozione e il 
sostegno della donazione volontaria periodica. 
 
Preso atto della disponibilità dell’AVIS Provinciale di Sassari ad espletare il servizio di raccolta 
con proprio personale, dietro la corresponsione della tariffa a rimborso (comprensiva dei costi 
associativi, di raccolta e di materiale) di cui alle predette tabelle. 
 
Preso atto, altresì, della disponibilità dell’AVIS Provinciale di Sassari di rifondere all’AVIS 
provinciale Olbia Tempio, che ha rappresentato la propria accettazione, la quota come da predette 
tabelle) relativa all’attività di promozione e sostegno, svolta dalla stessa per le raccolte effettuate 
con l’autoemoteca di proprietà di questo ente. 
 
Verificato che secondo quanto disposto dalla DGR n. 15/14 del 21 marzo 2017 non risultano 
ancora entrati in vigore i nuovi contratti di cui all’Accordo n. 61/CSR del 14 aprile 2016 tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Ritenuto, per tali motivi, di procedere a stipulare con l’AVIS Provinciale di Sassari una 
convenzione per la raccolta di sangue sul territorio dell’’Assl di Olbia, secondo lo schema allegato 
alla presente, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepito con DGR n. 47/28 del 
30/12/2010 e secondo le tabelle delle tariffe ivi indicate, per la durata di un anno, ma con la 
previsione di una clausola di condizione risolutiva espressa nell’ipotesi di stipula di nuova 
convenzione generale per l’intera ATS e di una clausola di recesso anticipato nel caso in cui l’ente 
acquisisca il personale necessario per svolgere l’attività autonomamente. 
 
Visti: il d.lgs. 502/92; la L.R. 10/2006, la L.R. 17/2016, la Deliberazione del Direttore Generale n. 
137 del 29.12.2016  di nomina del dott. Pier Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale 
di Olbia; il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; il provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 6/02/2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017; L. 219\2005; L. 266\1991 
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Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate. 
 
 

PROPONE  
 

- di autorizzare la stipula di una convenzione con l’AVIS Provinciale di Sassari per la raccolta di 
sangue sul territorio di questa ASSL  con proprio personale, secondo lo schema approvato in 
sede di Conferenza Stato-Regioni e recepito con DGR n. 47/28 del 30/12/2010, dietro 
rimborso dei costi ad essa connessi secondo la tariffa onnicomprensiva ivi indicata, per la 
durata di un anno, ma con la previsione di una clausola di condizione risolutiva espressa 
nell’ipotesi di stipula di nuova convenzione generale per l’intera ATS e di una clausola di 
recesso anticipato nel caso in cui l’ente acquisisca il personale necessario per svolgere 
l’attività autonomamente; precisando che l’AVIS Provinciale di Sassari si impegna a rifondere 
all’AVIS provinciale Olbia-Tempio la quota relativa all’attività di promozione e sostegno, svolta 
dalla stessa per le raccolte effettuate con l’autoemoteca di proprietà di questo ente; 
 

- di delegare per la firma della convenzione il direttore dell’Assl di Olbia, dottor Pier Paolo Pani; 

- di incaricare l’Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione dell’ASSL di Olbia alla 
predisposizione degli atti per la stipulazione della convenzione in oggetto; 

- di imputare la spesa per l’anno in corso al budget assegnato alla Direzione Medica di Presidio 
di Olbia, dando atto che, data la difficoltà, allo stato, di stimare i rimborsi totali per l’AVIS, la 
stessa verrà adeguata alle competenze effettive spettanti; 

- di nominare la direzione Direzione Medica di Presidio di Olbia responsabile del procedimento 
in oggetto e, altresì, titolare dell’esecuzione della convenzione stipulata dal punto di vista 
amministrativo e contabile, compresa la liquidazione delle fatture e tutti gli altri adempimenti 
conseguenti e necessari; 

- di trasmettere copia della presente a tutte le strutture aziendali deputate alla sua esecuzione 
e, in particolare, alla Direzione Medica di Presidio di Olbia, al Servizio Trasfusionale, al 
Servizio Bilancio, all’Area PCC e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI  OLBIA 
Dott. Pier Paolo Pani 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) schema di convenzione.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) relazione sintetica 

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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