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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.sa Antonella Anna Virdis 
 

 

 
OGGETTO: convenzione con Associazione Donatori e Volontari Personale della Polizia di 

Stato per la promozione e il sostegno della donazione volontaria  

 
 

 

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.sa Cinzia Piras  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.sa Cinzia Piras 

  
 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.sa Giovanna Puzzi  

 

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’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato-Sardegna ha richiesto la 
stipula di una convenzione avente ad oggetto la promozione e il sostegno della donazione 
volontaria, periodica e gratuita di sangue e dei suoi componenti da parte di personale della 
Polizia di Stato e di simpatizzanti. 
 
Considerato che: 
la promozione della donazione di sangue rientra tra i livelli essenziali di assistenza in 
materia di attività trasfusionali, per la realizzazione dei quali la normativa prevede un 
sempre più responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di 
donatori volontari; 
la 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; 
questa Azienda ha, pertanto, interesse alla stipula della predetta convenzione per 
sopperire all’enorme bisogno di sangue, destinato ad aumentare nell’imminente stagione 
estiva. 
 
Preso Atto della DGR n. 15/14 del 21 marzo 2017, con la quale la Regione Sardegna ha 
recepito l’Accordo n. 61/CSR del 14 aprile 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 
21 ottobre 2005 n. 219, concernente la “Revisione e l’aggiornamento dell’Accordo Stato 
Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, 
Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue), e conformemente 
approvato lo schema tipo di convenzione e stabilito le corrispondenti nuove quote di 
rimborso uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio regionale. 
 
Verificato che l’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato-Sardegna, la 
cui attività di volontariato consta sostanzialmente nell’attività di diffusione e promozione di 
una maggiore coscienza trasfusionale nel territorio, è regolarmente iscritta nel registro 
regionale del volontariato e il suo statuto è conforme alle indicazioni del DM 18.4.2007. 
 
Ritenuto, per tali motivi, di procedere a stipulare con l’Associazione Donatori e Volontari 
Personale Polizia di Stato-Sardegna la convenzione per l’attività associativa di promozione 
e sostegno della donazione volontaria di cui al disciplinare A dello schema di convenzione 
approvato nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e 
Bolzano del 14 aprile 2016, recepito dalla Regione con DGR n. 15/14 del 21.03.2017, e 
alle condizioni e per la durata ivi indicate. 
 
Visti: il d.lgs. 502/92; la L.R. 10/2006, la L.R. 17/2016, la Deliberazione del Direttore 
Generale n. 359 del 9.3.2018  di nomina del dott.sa Antonella Anna Virdis Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 
18/01/2017 e n. 22 del 6/02/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e smi; 
la  L. 219\2005; la L. 266\91 
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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’Associazione Donatori e Volontari 

Personale Polizia di Stato per l’attività associativa di promozione e sostegno della 
donazione volontaria periodica di cui al disciplinare A dello schema di convenzione 
approvato nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e 
Bolzano del 14 aprile 2016 e recepito dalla Regione con DGR n. 15/14 del 21.03.2017 
e alle condizioni e per la durata ivi indicate. 

- di incaricare il Servizio Giuridico Amministrativo dell’Assl di Olbia della 
predisposizione degli atti per la stipulazione della convenzione in oggetto; 

- di imputare la spesa sulla macroautorizzazione di spesa ATS corrispondente, dando 
atto che, data la difficoltà di stimare gli emolumenti lordi totali per l’Associazione, la 
stessa verrà adeguata alle competenze effettive spettanti; 

- di trasmettere copia della presente a tutte le Aree Socio Sanitarie Locali deputate alla 
sua esecuzione, alla SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI  OLBIA 
Dott.sa Antonella Anna Virdis 
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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 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) relazione e nota da trasmettere alla ADVPS 

 
 
 
 
 
 
 n 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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