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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   F.F. N° ____   DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 654 del 10/07/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 
OGGETTO: Recepimento , ai sensi del Accordo Stato -Regioni rep.85 del 25/05/2017  e 
della DGR 54/19 del 6/12/2017, dello schema tipo di convenzione tra le strutture 
pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quel le pubbliche e provate accreditate e 
non accreditate , prive di servizio trasfusionale, per la fornitura  di sangue e suoi prodotti 
e di prestazioni di medicina trasfusionale  

 
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.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Daniela Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                           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 [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28.07.2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17.11.2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);  
 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5.10.2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n.  47/24 
del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16 giugno 2017; 

VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733 
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto 
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del 
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o 
impedimento dei titolari; 
 
RICHIAMATO integralmente l’Accordo (Rep. N. 85/CSR del 25 maggio 2017) stipulato ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre 2005 n. 2019 nell’ambito della 
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato,l e Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 
Bolzano concernente l’approvazione dello schema tipo di convenzione tra le Aziende Sanitarie/Enti 
sede del Servizio Trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non 
accreditate, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, di 
cui all’allegato al suddetto Accordo; 

RICHIAMATA , altresì, la DGR 54/19 DEL 6.12.2017 con la quale la regione Sardegna ha 
provveduto al recepimento del suddetto Accordo e, conseguentemente, dello schema di 
convenzione ivi allegato; 

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta DGR,  “la Giunta Regionale, avvalendosi della 
Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), nell’ambito della 
programmazione sanitaria regionale” definisce con apposito provvedimento “i criteri sulla base dei 
quali vengono stabilite le modalità e la tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi”; 
 
CONSIDERATO che la Direzione della ASSL Olbia, nella prospettiva dell’avvio delle attività del 
Mater Olbia, ha richiesto per le vie brevi la definizione di uno standard aziendale per la uniforme 
gestione dei processi in parola; 
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RAVVISATA la necessità di uniformare in ambito ATS le relative procedure, in coerenza con il 
citato accordo e la conseguente Deliberazione di Giunta; 

RITENUTO, pertanto, di recepire formalmente il suddetto schema di convenzione  che, integrato 
come specificato da disposizioni ulteriori, si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale e di demandare ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali, la 
predisposizione dei processi operativi inerenti le citate modalità e tipologia di approvvigionamento 
di prodotti e servizi, da trasmettere preventivamente per la relativa validazione all’ARIS 
avvalendosi della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) tramite 
l’ARIS;  

RITENUTO di delegare ai Direttori ASSL, a seguito di istruttoria da parte della SC di supporto 
amministrativo e degli adempimenti di cui al punto precedente, l’approvazione e sottoscrizione 
delle convenzioni di pertinenza dell’Area, da adottarsi in coerenza con lo schema tipo allegato alla 
presente; 

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; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Luciano Oppo 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

DELIBERA 

 

DI RECEPIRE formalmente lo schema tipo di convenzione di cui all’Accordo Stato-Regioni rep.85 
del 25/05/2017 e alla DGR 54/19 del 6/12/2017,volto alla regolamentazione degli accordi tra le 
strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e provate accreditate e non 
accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni 
di medicina trasfusionale  che, integrato delle disposizioni ulteriori, si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
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DI DEMANDARE   ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali, la predisposizione dei processi 
operativi inerenti le citate modalità e tipologia di approvvigionamento di prodotti e servizi, da 
trasmettere preventivamente per la relativa validazione all’ARIS avvalendosi della Struttura 
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC);  

DI DELEGARE  ai Direttori ASSL, a seguito di istruttoria da parte della SC di supporto 
amministrativo e degli adempimenti di cui al punto precedente, l’approvazione e sottoscrizione 
delle convenzioni di pertinenza dell’Area, da adottarsi in coerenza con lo schema tipo allegato alla 
presente; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale, alle Direzioni ASSL e ai Centri Trasfusionali ATS per gli adempimenti di 
competenza nonché 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 GENERALE ATS F.F.  
Dott. Stefano Lorusso 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Schema tipo 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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