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SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Reg. N°      

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE REG. ASL N.1681 DEL

17/07/2015  TRA  L'ASSOCIAZIONE  VOLONTARI  ITALIANI  SANGUE

PROVINCIALE  DI  ORISTANO  (A.V.I.S.)  E  L’ATS/ASSL  DI

ORISTANO,  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLE  ATTIVITA'

TRASFUSIONALI, AI SENSI DELL'ART 6, COMMA 1, LETT.B) DELLA

L.N.219/2005  E  ART.  2  DELL'ACCORDO  CONFERENZA  STATO

REGIONI, REPERTORIO ATTI N.115/CSR DEL 20 MARZO 2008.

L’anno duemiladicianove addì                ,

In  esecuzione  della  deliberazione  del  Direttore  ATS-

Sardegna N°  

TRA

L'ATS  Sardegna  –  Azienda  Tutela  della  Salute  (di

seguito  denominata  Azienda), con  sede  legale  in

Sassari, Via E. Costa, Piazza Fiume,87100 Sassari (SS),

C.F: 92005870909 P.IVA 09935650903, nella persona del

Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano

Dott.  Mariano  Meloni,  nato  a  Charleroi  (Belgio)  il

13/05/1959, in virtù delle funzione attribuite ai sensi

della Deliberazione del Direttore Generale della ATS

Sardegna n.11 del 18/01/2017;

E
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-  L'Associazione  Provinciale  di  donatori  volontari  di

sangue  (di  seguito  indicata  Associazione)  A.V.I.S.

(Associazione  Volontari  Italiani  di  Sangue)di  Oristano,

con sede in Via Carpaccio n.32, Oristano C.F. 90009300956,

con  n.336  di  iscrizione  all'Albo  Regionale  del

Volontariato,  nella  persona  del  suo  Presidente  pro-

tempore, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

Sig.  Ignazio  Salvatore  Porta,  nato  a  Oristano  il

15/09/1950,  Codice Fiscale:PRTGZS50P15G113V.

PREMESSO

- che con atti Deliberativi del Commissario Straordinario

dell'allora  ASL  di  Oristano  n.  411  del  22/06/2015,

integrato  successivamente  con  Deliberazione  n.  493  del

17/07/2015, sono stati  approvati la convenzione per lo

svolgimento  delle  attività  di  raccolta  sangue  ed

emocomponenti  ed  il  protocollo  d'intesa  con  l'A.V.I.S.

provinciale di Oristano, per l'utilizzo dell'autoemoteca

di proprietà dell'allora ASL n.5 di Oristano, nell'ambito

delle attività di raccolta sangue ed emocomponenti per la

partecipazione alle attività trasfusionali;

- che la convenzione veniva sottoscritta tra le parti in

data 17/07/2015, registrata al n. 1681 del 17/07/2015 nel

Registro contratti;

-  che  con  Delibera  n.15/14  del  21/03/2017,  la  Giunta

Regionale  ha  disposto  la  proroga  delle  convenzioni
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stipulate tra le 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 giugno 2017;

-  che con determinazioni del Direttore ASSL di Oristano

n.412 del 31/05/2017 e 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  questa  ASSL  e  L’A.V.I.S.  provinciale  di

Oristano sino alla data del 31/12/2018;

- che con nota Prot. 08/19 del 27/03/2019 il Presidente

dell’A.V.I.S.  Provinciale  di  Oristano  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;

- che con nota Pot. n. 112302 del 09/04/2019 il Direttore

Generale  dell’ATS,  indirizzata  alla  Direzione  Generale

dell’ARIS, 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;
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- che con deliberazione n.      del        direttore ATS

Sardegna  è  stata  disposta  un  ulteriore proroga  della

Convenzione tra l'Associazione Volontari Italiani Sangue

Provinciale  di  Oristano  (A.V.I.S.)  e   la   ASSL   di

Oristano,   è stato  inoltre  riconosciuto  l’adeguamento

Istat dei prezzi stabiliti per i rimborsi. 

 Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Convenzione Reg. ASL n. 1681 del 17/07/2015, stipulata

tra  questa  ATS/ASSL,  già  ASL  n.5  di  Oristano,  e

L'Associazione  Volontari  Italiani  Sangue  provinciale  di

Oristano (A.V.I.S.) viene prorogata dal 01/01/2019 sino al

31/12/2019. Le  condizioni giuridiche ed economiche della

convenzione  rimangono  invariate,  ma  viene  riconosciuto

l’adeguamento Istat degli importi previsti per i rimborsi.

Le  prestazioni  ed  i  rimborsi  oggetto  della  presente

Convenzione sono quindi:

PRESTAZIONI Importo unitario Importo con aumento

Istat

Donazioni  (sacche e aferesi) € 21,22 € 21,54

Raccolta sedi e autoemoteca (sacche) € 21,22 € 21,54

Buono ristoro € 3,69 € 3,75
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rimborso autista mezzi Avis € 60,00 € 60,90

rimborso autista autoemoteca € 16,97 all’ora € 17,22

trasporto sacche (costo auto per sacca) € 7,37 € 7,48

Qualora prima della data del 31/12/2019 l’ATS addivenga

alla  stipula  della  Convenzione  Unica  regionale,  la

presente Convenzione si risolverà di diritto. Il pagamento

dell’imposta  di  bollo  è  stato  assolto  in  modalità

virtuale,  come  da  Autorizzazione  del  12/02/2001  prot.

n.12358/01 dell’Agenzia delle Entrate di Sassari.

Letto, confermato e sottoscritto

  Per l’ ATS/ASSL           
 

Rappresentante Legale 

Il Direttore             A.V.I.S. Provinciale di Oristano

Dr. Mariano Meloni Sig. Ignazio Salvatore Porta


