
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____________ DEL ___________

Proposta n° 1397 del 11/08/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  convenzione  tra  ATS  Sardegna  -  ASSL  di
Oristano e la Struttura Sanitaria “Studio Dentistico Dr.ssa Cuccuru Graziella” per
produzione  e  utilizzo  di  emocomponenti  autologhi  per  uso  non  trasfusionale  e
relativo controllo da parte del S.I.T. della ASSL di Oristano.

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 Sig.ra Giovanna Puma

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore della 
Struttura

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

SI [ ]                           NO [ x ] 

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni 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;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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;

CONSIDERATO che l’Accordo Stato - Regioni Rep. n° 85 del 25/05/2017 prevede la possibilità di
stipulare convenzioni tra Strutture Sanitarie pubbliche provviste di Servizi Trasfusionali e Strutture
Sanitarie pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di Servizio Trasfusionale;

VISTA
-  la  Deliberazione  Direttore  Generale  F.F.  n°  600  del  10/07/2019  di  recepimento,  ai  sensi
dell’Accordo Stato-Regioni Rep.  85 del 25/05/2017 e della D.G.R. 54/19 del  06/12/2017,  dello
schema tipo di  convenzione tra le strutture pubbliche provviste di  servizi  trasfusionali  e quelle
pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di Servizio Trasfusionale, per la fornitura di
sangue e i suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 44/96 del 12/11/2019, recante “Linee di indirizzo di cui
ai  punti  4,  6 e 8 dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
concernente  lo  “Schema  tipo  di  convenzione  tra  le  strutture  pubbliche  provviste  di  servizi
trasfusionali  e  quelle  pubbliche  e  private  accreditate  e  non  accreditate,  prive  di  Servizio
Trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”
(Rep. Atti n° 85/CSR del 25 maggio 2017), Delib. G.R. n° 54/19 del 06/12/2017”;

RICHIAMATA
- la nota acquisita a Prot. ATS col n°  356982 del 17/12/2019, agli atti del procedimento, con la
quale la Dr.ssa Cuccuru Graziella, Direttore della Struttura Sanitaria denominata Studio Dentistico
“Cuccuru Dr.ssa Graziella”  di  Bosa,  ha chiesto la  stipula di  una convenzione con questa ATS
Sardegna – ASSL di Oristano per la produzione e utilizzo di emocomponenti autologhi per uso non
trasfusionale, secondo lo schema regionale approvato;

-  la  mail  del  23/07/2020 con la  quale  il  Direttore  della  U.O.C.  Immunoematologia  e Medicina
Trasfusionale  del  P.O.  San Martino  di  Oristano comunica la  disponibilità  all’effettuazione delle
operazioni previste in convenzione;
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VISTA la  Deliberazione del Commissario Straordinario n° 313 del 30/12/2019 avente ad oggetto
'Approvazione  “Linee  guida  predisposizione  convenzioni/protocolli  di  intesa  e  successiva
repertoriazione”’;

VISTO l’Art.  8  del  suddetto  Regolamento,  che  stabilisce  che  le  SS.CC.  Servizi  Giuridico
Amministrativi  di  Area  sono  competenti  in  ordine  alla  predisposizione  di  protocolli  di  intesa,
convenzioni  e  accordi  in  genere  con  enti  e  istituzioni relativamente  all’ambito  territoriale  di
pertinenza, che non siano di stretta competenza di altre Strutture, nonché alla gestione dei rapporti
convenzionali  sottostanti  e  che,  in  tali  casi,  le  convenzioni  sono  adottate  dal  Direttore  ASSL
nell’ambito  del  budget  assegnato  e  che lo  stesso è  delegato  alla  sottoscrizione della  relativa
convenzione;

RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla stipula della convenzione con lo Studio Dentistico
“Cuccuru Dr.ssa Graziella”, secondo lo schema approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni
recepito  con  DGR n°  54/19 del  06/12/2017  e  relativo  Protocollo  Operativo  firmato,  allegati  al
presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1.  DI  STIPULA della  convenzione  e  protocollo  operativo,  tra  ATS  Sardegna  -  ASSL di
Oristano e lo  Studio Dentistico “Cuccuru Dr.ssa Graziella” di  Bosa,  per la produzione e
utilizzo  di  emocomponenti  autologhi  per  uso  non  trasfusionale,  secondo  lo  schema  di
convenzione  approvato  in  data  25/05/2017  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano con l’accordo n° 85/CSR – recepito dalla R.A.S. con DGR
n°  54/19  del  06/12/2017,  allegati  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

2. DI DARE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata triennale con decorrenza dalla
data di sottoscrizione;

3. DI STABILIRE che dal presente provvedimento, non derivano oneri a carico dell’ATS –
ASSL di Oristano;

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore della U.O.C. Immunoematologia e
Medicina  Trasfusionale  del  P.O.  San  Martino  di  Oristano, al  Direttore  della  S.  C.  Area
Giuridico Amministrativa nonché al Direttore delle Risorse Economiche e Finanziarie per
l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza ed alla S.C. 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;

5. DI  TRASMETTERE  la  presente  Determinazione  all’Assessorato  Igiene,  Sanità  e
Assistenza Sociale della Regione Sardegna e alla Struttura Regionale di Coordinamento
delle Attività Trasfusionali.

IL DIRETTORE DELLA S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

• 1) Allegato 1 schema di convenzione ;

• 2) Protocollo Operativo firmato.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa ASSL di Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas

o suo DELEGATO _______________________________
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