
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _____ DEL __/__/_____

Proposta n. 462 del  30/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Proroga della convenzione Reg. ASL n.  1681 del 17/07/2015 tra l’ATS/ASSL
di Oristano e l’Associazione Volontari Italiani Sangue Provinciale di Oristano (A.V.I.S.).
Decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

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’istruttore Dott.ssa Manuela Sinis

Il Responsabile 
del Procedimento

Dr.ssa Rosalba Muscas
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x ]                            NO []                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 ORISTANO

VISTA  la  Legge Regionale n°  17 del  27/07/2016 di  istituzione dell’Azienda per  la  Tutela della
Salute (ATS);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/2 del 23/09/2016 di nomina del Dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n°  140 del 29/12/2016 di  nomina del Dott.
Mariano Meloni in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di  individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

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;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO CHE 

- con Delibere C.S. dell'allora ASL di Oristano n. 411 del 22/06/2015 e n. 493 del 15/07/2015 di
integrazione della medesima, è stato approvata la convenzione tra l'Associazione Volontari Italiani
Sangue Provinciale  di Oristano (A.V.I.S.) e  la  ASL  di Oristano, per l’attività di raccolta sangue ed
emocomponenti e per l'utilizzo dell'autoemoteca di proprietà dell'allora ASL di Oristano; 

- la convenzione ed il protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti, Reg. ASL n. 1681 del 17/07/2015,
decorreva dal 01/01/2015 con scadenza al 31/12/2016;

ATTESO CHE 

- con decorrenza dal 01/01/2017 è stata istituita l'Azienda per la Tutela Della Salute ATS, che ha
accorpato le otto AASSLL territoriali, soggetto con personalità giuridica avente titolo a sottoscrivere
le convenzioni;

-  con  Deliberazione  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  n.15/14  del  21/03/2017  è  stato
recepito l'accordo n. 61/CSR del 14/04/2016 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di
Trento  e  Bolzano,  ai  sensi  dell'art.6  comma 1 lettera b),  della  legge 21 ottobre  2005 n.  219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20/03/2008, relativo alla
stipula di convenzioni tra Regioni, Provincie autonome e le Associazioni e federazioni di donatori di
sangue;

-  col  medesimo atto è  stata  disposta la  proroga delle  convenzioni  stipulate  tra  le  ex  Aziende
Sanitarie e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'accordo Stato Regioni del
20 di Marzo 2008, fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni da stipulare entro e
non oltre il 30 di giugno 2017, al fine di consentire all'ATS quale Azienda Unica di predisporre la
gara per le forniture dei materiali di consumo necessari per le attività oggetto della convenzione
suindicata;
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CONSIDERATO CHE con determinazioni del Direttore dell’ASSL n.412 del 31/05/2017, n. 1460
dell’11/12/2017, n.1621 del 24/04/2018 e n.3001 del 03/12/2018  è stata disposta  la proroga della
convenzione Reg. ASL n.1681 del  17/07/2015 stipulata tra l’ATS/ASSL di  Oristano e L’A.V.I.S.
Provinciale di Oristano sino alla data del 31/12/2018;

VISTA la nota Prot. 08/19 del 27/03/2019 del Presidente dell’A.V.I.S. Provinciale di Oristano nella
quale si rappresenta che l’Associazione continua ad assicurare l’attività sul territorio provinciale,
sostenendo i costi per il ristoro dei donatori, del trasporto del sangue e degli autisti, e chiede,  nelle
more della stipula della Convenzione Unica Regionale, la proroga della convenzione stipulata con
l’ASSL  di  Oristano  e  l’adeguamento  delle  tariffe,  con  il  riconoscimento  dell’incremento  Istat
dall’anno 2016;

CONSIDERATA la nota Prot. n. 112302 del 09/04/2019 del Direttore Generale dell’ATS,  indirizzata
alla  Direzione Generale dell’ARIS,  nella  quale rappresenta che la  gara unica aziendale per  la
fornitura  dei  materiali  di  consumo necessari  per  il  normale  svolgimento  di  raccolta  di  sangue
umano non è stata ancora aggiudicata e che pertanto  occorre prorogare i rapporti convenzionali
con le Associazioni e Federazione di donatori di sangue;

DATO ATTO che  la  convenzione  ASL n.1681  del  17/07/2015,  tra  l’ATS/ASSL di  Oristano  e
l’Associazione Volontari Italiani Sangue Provinciale di Oristano (A.V.I.S.), esclude  le forniture dei
materiali di consumo necessari per le attività oggetto della convenzione, ed è pertanto in linea con
quanto previsto nell'accordo n. 61/CSR del 14/04/2016 tra il Governo, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n.
219, concernente la stipula di convenzioni tra Regioni, Provincie autonome e Associazioni e le
federazioni  di  donatori  di  sangue,  recepito  con  Deliberazione  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna n.15/14 del 21/03/2017;

RITENUTO di dover provvedere alla proroga della Convenzione Reg. ASL n.1681 del 17/07/2015
stipulata  tra  l’ATS/ASSL  di  Oristano  e  L’A.V.I.S.  Provinciale  di  Oristano  e  di  riconoscere
l’adeguamento  degli  importi  per  le  prestazioni  rese  riconoscendo  l’incremento  Istat,  al  fine  di
assicurare la continuità della attività di raccolta sangue, nelle more del complessivo riordino delle
convenzioni in essere nelle varie Aree ; 

VISTO  lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente sotto A) per farne parte integrante e
sostanziale che andrà a disciplinare i rapporti tra questa ASSL di Oristano e l'A.V.I.S. provinciale di
Oristano;

PROPONE

DI AUTORIZZARE

 - la proroga  della Convenzione tra l'Associazione Volontari Italiani Sangue Provinciale di Oristano
(A.V.I.S.) e  la  ASSL  di Oristano, che disciplina l’attività di raccolta sangue ed emocomponenti e
per  l'utilizzo  dell'autoemoteca di  proprietà  dell'allora  ASL di  Oristano,  al  fine  di  assicurare  la
continuità della attività di raccolta sangue;

-  l’adeguamento  degli  importi  per  le  prestazioni  rese  riconoscendo  l’incremento  Istat  dal
01/01/2016,

DI STABILIRE che la convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2019, nelle more del
complessivo riordino delle convenzioni in essere nelle varie Aree e che, qualora prima di tale data
l’ATS addivenga alla stipula della Convenzione unica regionale, la stessa si risolverà di diritto;

DI APPROVARE la bozza di convenzione tra la ATS - ASSL di Oristano e  l'Associazione Volontari
Italiani Sangue Provinciale di Oristano (A.V.I.S.) allegato alla presente Deliberazione sotto il n° A),
comprensivo dell’addendum al contratto e l’adeguamento Istat dei prezzi stabiliti per i rimborsi;
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DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 230.000,00 verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

ASSL5 1 A50501030
1

Contributi a
associazion

i e altri 

DL 120101
Immunoematologia e trasf.

P.O. San Martino

DL 120102
Prelievo  e  raccolta  sangue
P.O. Delogu

DL 120103
 Prelievo  e  raccolta  sangue
P.O.  Mastino

€ 230.000,00

DI DELEGARE alla stipula della convenzione il Direttore dell’ASSL di Oristano Dott. Mariano
Meloni;

DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Direttore  S.C.  Giuridico  Amministrativa,
all’Associazione Volontari  Italiani Sangue provinciale di  Oristano (AVIS), al Responsabile del
Servizio  di  Immunoematologia e Trasfusionale  del  P.O.  San Martino per  gli  adempimenti  di
competenza  nonché al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per l’esecuzione degli
atti  correlati  di  rispettiva  competenza  ed  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

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

a) Bozza di convenzione;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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 ATS 
(o il suo delegato).
____________________
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