
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____

 
 

Proposta  n. 140   del  03-01-2020
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO 
F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 

 
 
OGGETTO: Attività Fidas Ozieri anno 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

Estensore Dott.ssa Patrizia Demarcus

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Pier Nicola Benvegna

Il Responsabile F.F. 
della Struttura 

 
 Dott. Pier Nicola 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ X ]                            NO [  ]                           
 

 
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.   

     

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____

2020 

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO 

: Attività Fidas Ozieri anno 2019 – Liquidazione somme. 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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

Soggetto  Firma Digitale

Dott.ssa Patrizia Demarcus 
 

 

Benvegna  

 Benvegna  

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

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                         NO [X ]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____ 

AMMINISTRATIVO - SASSARI  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
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 

Firma Digitale  

 

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

SIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 114  del 23 ottobre 2019 di 
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Marcello 
Mocci; 

VISTA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 311 del 30 dicembre 2019 con 
la quale l’incarico de quo è stato prorogato fino alla data del 10.02.2020; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza 
dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S. C. Trattamento 
Giuridico ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n. 5656 del 17/07/2019 con la quale si 
prende atto dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di 
responsabile temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell’Area ASSL di Sassari in 
assenza del titolare Dr. Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 giugno senza soluzione di 
continuità, e comunque sino al rientro in servizio dello stesso; 

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;  

VISTA  la legge 69/2015, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale di emoderivati”,riconoscendo la funzione civica ed i valori umani e solidaristici che si 
esprimono nella donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile del sangue e dei suoi 
componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni dei volontari di Sangue, prevedendo la loro 
partecipazione alle attività trasfusionali e il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario 
Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione del sangue e la tutela della 
salute dei donatori, dei riceventi e degli operatori addetti alla raccolta; 
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VISTO  il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante: “Disposizioni relative ai 
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 837 del 20 ottobre 2015 con la 
quale questa azienda la stipula di Convenzione con l’Associazione Donatori Volontari del Sangue 
“FIDAS OZIERI” per il triennio 2015/2017,relativamente alla donazione e alla raccolta di sangue; 

RILEVATO che, al fine di continuare a garantire la gestione ottimale dell’attività di Medicina 
Trasfusionale , nelle more della predisposizione del nuovo Piano Sangue Regionale, considerate 
anche le implicazioni territoriali dell’attività dei servizi trasfusionali di Sassari, Alghero e Ozieri legate 
alla raccolta di sangue, si ritiene opportuno mantenere una stretta collaborazione fra le Strutture 
Trasfusionali che tenga conto delle necessità di un’ottimale gestione della risorsa sangue 
nell’ambito della Provincia di Sassari; 

VERIFICATO che il rapporto contrattuale di che trattasi ha consentito a questa Azienda Sanitaria di 
rispondere proficuamente alla incessante domanda di sangue da parte dei propri assistiti, per cui 
rimangono immutati i presupposti e le motivazioni che hanno determinato la scelta di porre in atto la 
convenzione suddetta; 

PRESO ATTO che la Convenzione in argomento, approvata con deliberazione del Commissario n. 
837 del 20 ottobre 2015, è scaduta in data 31/12/2017 e che, pertanto, si deve procedere al rinnovo 
della stessa; 

VISTA la nota prot. N. 01/2019 del 15 gennaio 2019 indirizzata alla Direzione di Area ASSL SS, con 
la quale l’Associazione Donatori Volontari del sangue “FIDAS OZIERI” richiede il rinnovo della 
suddetta Convenzione; 

ATTESO che, in relazione alla Convenzione scaduta e nelle more del relativo rinnovo, si debba 
ravvisare la doverosa esigenza di riconoscere i rimborsi associativi rapportati ai conferimenti 
effettuati nel 2019, la cui spesa effettiva di competenza ASSL SS, rilevata dalle fatture emesse dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 dall’Associazione Volontari del Sangue “FIDAS OZIERI”, ammonta a 
€.27.694,96 IVA Esente; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della Salute (ATS 
Sardegna) n. 11 del 18/01/2017 recante “Individuazione delle funzioni e attività attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’ATS”; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

di liquidare  le somme dovute dal 01/01/2019 al 31/12/2019, all’Associazione Donatori Volontari 
Sangue “FIDAS OZIERI” per la regolamentazione dei rapporti inerenti la partecipazione alle attività 
trasfusionali e alla raccolta di sangue e/o emocomponenti ai sensi della legge n. 69/2015; 

di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamente in €. 
27.694,96 Iva Esente, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZ. 

             

              CONTO 

 

 

ANNO 

IMPORTO 

IVA 
ESENTE 

     ASSL 1 H 

(AREA OSPEDALIERA 

           SASSARI) 

    

         1 

             A505010301 

(Contributi ad Associazioni,enti e altri) 

 

 

   2019 

 

€.27.694,96 

 

di trasmettere  copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali , Atti 
Amministrativi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Il Responsabile sostituto Dott. Pier Nicola Benvegna 

                                                        
 
 

             IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSA RI 
 
VISTA  la su estesa proposta di determinazione; 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla norma 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 
06/112012 e norme collegate  
                                                            
                                                               DETERMINA 
 
Di approvare  il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

                                            
           IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
                                                             Dott. Marcello Mocci   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

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 Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica,  Affari Generali,Atti Amministrativi  

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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