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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL  N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 1969 del 23/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione tra l’Associazione di donatori volontari di sangue 
“AVIS PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA” e l’ATS SARDEGNA, per la partecipazione alle 
attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 
2020-2022. 

 

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 Daniela D'Alia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  
Il Responsabile della 
Struttura Proponente f.f. 

 

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

  
SI [ ]                       NO [ ]                            DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
 

SI [ ]                           NO [ ] 

 
  

ddalia
Casella di testo
1783

ddalia
Casella di testo
  24/11/2020
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018, con la quale è stato nominato 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la nota del Direttore della ASSL di Lanusei Dott. Andrea Marras, n. NP/2020/684 del 

08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa 

Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS 

Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott. 

Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

PRESO ATTO della nota protocollo n.NP/2020/34049 del 12/08/2020 con la quale il Direttore d’Area 

Dott. Andrea Marras ha rassegnato le sue dimissioni con decorrenza dal 15/10/2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/10/2020 di nomina del Dott. 

Antonio Demontis come Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei, nelle more delle nomine dei 

commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020; 

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; 

PREMESSO che con deliberazione RAS n. 15/14 del 21.03.2017 è stato 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 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"; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.53/3 del 

30.12.2019 di: “Aggiornamento schema tipo di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di 

donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione 

alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di rimborso per le attività associative e di raccolta. 

Delib.G.R. n. 15/14 del 21.3.2017” con la quale: 

 

 veniva approvato lo schema tipo di Convenzione unica regionale, ai sensi dell'Accordo Stato- 

Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005, 

tra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie regionali: 

“Schema tipo di convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e alla 

raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016, in 

applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-2022.”; 

 venivano approvate le tariffe dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta: 

quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte 

dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue (Allegato 2 dell'Accordo Stato 

Regioni 14.4.2016 -Rep. Atti n. 61/CSR); 
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PRESO ATTO della deliberazione n. 498 del 05/08/2020 del Commissario Straordinario dell’ATS 

Sardegna avente ad oggetto “Deliberazione RAS 53/3 del 30.12.2019: “Aggiornamento schema tipo 

di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie 

della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di 

rimborso per le attività associative e di raccolta. Delib.G.R. n. 15/14 del 21.3.2017” - Recepimento e 

approvazione dello schema Tipo di convenzione” e dei relativi allegati; 

 

CHE la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 498 del 05/08/2020 demanda 

l’approvazione delle convenzioni, sulla base dello schema-tipo allegato, e la gestione del rapporto 

convenzionale sottostante ad “…ogni singola ASSL Coinvolta, per il tramite della Struttura Servizio 

Giuridico Amministrativi di Area/SC Uffici di Staff di Area (Lanusei e Sanluri)”; 

 

IN CONSIDERAZIONE dell’esistenza di un rapporto convenzionale triennale in essere tra l’ASSL di 

Lanusei e l’AVIS Provinciale Ogliastra approvato con Deliberazione, dell’allora Direttore Generale 

della ex Asl Lanusei, n. 89 del 07/07/2011, recepita dall’ATS e tacitamente rinnovata; 

 

RITENUTO di dover procedere, quindi, all’aggiornamento della medesima, sulla base dello schema-

tipo allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 498 del 05/08/2020, 

approvando la Convenzione in oggetto compresa dell’allegato 2 “quote di rimborso uniformi ed 

onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle associazioni e federazioni 

di donatori volontari di sangue (Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 -Rep. Atti n. 

61/CSR)”; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE la Convenzione tra l’Associazione di donatori volontari di sangue “AVIS 

PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA” e l’ATS SARDEGNA, per la partecipazione alle attività 

trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14 

aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-2022. 

2) DI STABILIRE che l’onere presunto derivante dal presente provvedimento quantificato in 

€37.000,00 annuali esenti IVA, per un totale di € 111.000,00, verrà registrato sui bilanci degli 

esercizi competenti con successivi provvedimenti. Per l’anno 2020 verrà finanziato come di 

seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO SUB 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(ASSL4) (1) (A505010301) 

(Contributi ad 

associazioni, enti e 

altri) 

 

59 (A4DA010199) 

CENTRO 

COMUNE 

DIREZIONE ASSL 

LANUSEI 

€ 37.000,00 

 

3) DI INCARICARE per l’esecuzione e la gestione della Convenzione in oggetto la SC Ufficio di 

Staff della ASSL di Lanusei; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di propria 

pertinenza e alla SC Staff di Area Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA f.f. 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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; 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL LANUSEI 

Dott. Antonio Demontis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Convenzione e relativi allegati 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna 

dal ____________ al ____________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

ddalia
Casella di testo
24/11/2020

ddalia
Casella di testo
09/12/2020
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