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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 204 del 03/03/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL  OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione con AVIS Provinciale di Sassari per la raccolta di sangue sul 

territorio. 
 
 

 

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. Leonardo Tilocca  

Il Direttore S.C. 
Servizio Giuridico 
Amministrativo 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

  
 

Il Direttore ASSL Ing. Paolo Tauro  

 

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

SI[ x ]                         NO [ ]              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 [ X] 
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IL DIRETTORE  AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTI  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della ASSL di Olbia e le successive  
Deliberazioni di proroga dello stesso la n. 310 del 30/12/2019 e la n. 93 del 11/02/2020; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 365 del 09/03/2018 con cui è stato conferito  
alla Dott.ssa Giovanna Puzzi l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, 
afferente alla ASSL  Olbia;  

 i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

PREMESSO CHE 

 l’attività di raccolta di sangue nel territorio è di fondamentale importanza per 
l’approvvigionamento di quanto necessita per garantire i livelli essenziali di assistenza in 
materia di attività trasfusionali in vari ambiti, e per fare ciò ci si può avvalere delle 
associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue presenti nel territorio di 
afferenza; 

 il rapporto con dette organizzazioni di volontariato è regolato dai principi e criteri stabiliti 
nell’Accordo Stato – Regioni del 20.03.2008 (Rep. Atti 115/CSR); 

 la Giunta Regionale della RAS con Deliberazione N. 47/28 del 30.12.2010 ha approvato 
una convenzione tipo recependo quanto previsto nel sopracitato Accordo; 

 in data 21.03.2017 la Giunta Regionale della RAS con Deliberazione N. 15/14 ha recepito 
l’Accordo Stato Regioni del 14.04.2016 (Rep. Atti 61/CSR), che ha revisionato e aggiornato 
il precedente Accordo (del 20.03.2008 - Rep. Atti 115/CSR), approvando inoltre un nuovo 
schema di convenzione tipo per la gestione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna  le  Associazioni di Volontariato dei donatori di sangue, rimandando 
l’entrata in vigore dello schema di nuova convenzione alla data del 30.06.2017 al fine di 
consentire all’ATS l’attivazione e aggiudicazione della gara unica regionale  per la fornitura 
dei materiali di consumo posti a carico nella nuova convenzione, delle Aziende Sanitarie; 

 in considerazione della mancata definizione della gara d’appalto suddetta, il termine 
previsto del 30.06.2017 dalla Deliberazione N. 15/14 è stato più volte prorogato; 

 in data 10.04.2019 il Dipartimento AA. GG. e Committenza dell’ATS Sardegna con nota 
inviata a mezzo posta elettronica comunicava che, stante la mancata conclusione della 
citata gara e la mancata stipula della nuova convenzione tipo da parte dell’ATS, appare 
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necessario, acquisiti i fabbisogni e valutate le necessità, prorogare le convenzioni  con le 
associazioni e federazioni dei volontari donatori di sangue, sino alla definizione della 
convenzione unica ATS; 

 in data 30.12.2019 la Giunta Regionale della RAS con Deliberazione N.53/3, ha aggiornato 
lo schema tipo di convenzione tra le Associazioni e le Federazioni di donatori 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 (Deliberazione 
G.R.  N.15/14 del 21.03.2017); 

 con nota del 12.02.2020 (Prot. N. 3027), la Direzione Generale della Sanità (Servizio 
promozione e governo delle reti di cure) dell’Assessorato alla Sanità della RAS, con 
riferimento alla Deliberazione N. 53/3 del 30.12.2019 ha comunicato che il termine per la 
stipula delle convenzioni attuative, da parte delle Aziende Sanitarie con le Associazioni e 
Federazioni dei donatori di sangue, si intende prorogato al 30.04.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 84 del 25.01.2018 con la quale si autorizzava 
l’ASSL di Olbia a stipulare una convenzione con l’Associazione Italiana dei Volontari del Sangue 
(AVIS) Provinciale di Sassari, più volte richiesta dall’allora Direttore del Servizio Trasfusionale del 
P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, stante la situazione di seria carenza di personale in servizio, che 
non rendeva possibile la raccolta di sangue nel territorio afferente  con l’autoemoteca aziendale, 
Convenzione avente quale termine di scadenza il 02.02.2019;   

CONSIDERATO CHE anche l’attuale Direttore del Servizio Trasfusionale dello Stabilimento 
Ospedaliero Giovanni Paolo II afferente al POUAO di Olbia, ha manifestato e più volte reiterato 
l’esigenza urgente, visto il ripresentarsi e il perdurare delle stesse problematiche e criticità che 
diedero origine alla Deliberazione N. 84 del 25.01.2018, di stipulare una convenzione come quella 
da quest’ultima prevista, ritenuta, allo stato, quale unica soluzione per la risoluzione dei problemi 
nella stessa evidenziati; 
 
RICHIAMATI gli artt. 4 e 8 delle Linee Guida ATS Sardegna, sulla predisposizione delle 
Convenzioni/Protocolli di Intesa e successiva repertoriazione, approvate con la Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 313 del 30/12/2019, che pur prevedendo in capo alla S.C. Assetto 
Organizzativo, relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, la predisposizione e la proposta di 
approvazione alla Direzione Aziendale, dei regolamenti, le procedure operative e gli schemi tipo, di 
protocolli, convenzioni e accordi, che assumono rilevanza strategica in relazione alla capillarità e 
diffusione presso diverse ASSL, ferma restando la gestione del singolo rapporto convenzionale ( e 
l’approvazione della stessa singola convenzione, sulla base dello schema – tipo) in capo alla ASSL 
coinvolta per il tramite della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area, precisano che, nelle 
more dell’adozione degli schemi tipo, si deve procedere all’approvazione delle convenzioni con 
atto deliberativo, su proposta della Direzione d’Area; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dell’AVIS Provinciale di Sassari, alla firma di una Convenzione 
fino alla data del 30.04.2020, alle stesse modalità e condizioni e con il medesimo schema, previsti 
dalla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS  Sardegna N. 84 del 24.01.2018 per espletare 
il servizio di raccolta con proprio personale; 
 
RITENUTO per tali motivi, di procedere a stipulare con l’AVIS Provinciale di Sassari una 
convenzione per la raccolta di sangue sul territorio dell’’ASSL di Olbia, fino alla data del 
30.04.2020, alle stesse modalità e condizioni e con il medesimo schema, previsti dalla 
Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS  Sardegna N. 84 del 24.01.2018;  

 
 
 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 6   

PROPONE 
 

 DI AUTORIZZARE  la stipula di una convenzione con l’AVIS Provinciale di Sassari per la 
raccolta di sangue sul territorio dell’Area Socio Sanitaria Locale (ASSL) Olbia, fino alla data 
del 30.04.2020, alle stesse modalità e condizioni e con il medesimo schema, previsti dalla 
Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS  Sardegna N. 84 del 24.01.2018;  

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
30.000,00, esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO 

 

ASSL OLBIA 1 A505010301 Contributi ad 
Associazioni, 
Enti ed altri 

€ 30.000,00 

 

 DI DELEGARE per la firma della convenzione, il Direttore dell’ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro; 

 DI INCARICARE la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Olbia per la 
predisposizione degli atti inerenti la stipula della convenzione; 

 DI IMPUTARE la spesa per l’anno in corso al budget assegnato alla Direzione Medica del 
POUAO di Olbia, dando atto che, data la difficoltà, allo stato, di stimare i rimborsi totali per 
l’AVIS, la stessa verrà adeguata alle competenze effettive spettanti; 

 DI NOMINARE la Direzione Medica del POUAO di Olbia responsabile del procedimento in 
oggetto e, altresì, titolare dell’esecuzione della convenzione stipulata dal punto di vista 
amministrativo e contabile, compresa la liquidazione delle fatture e tutti gli altri adempimenti 
conseguenti e necessari; 

 DI TRAMETTERE copia della presente a tutte le strutture aziendali deputate alla sua 
esecuzione e, in particolare, alla Direzione Medica del POUAO di Olbia, al Servizio 
Trasfusionale, alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo e  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 ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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; 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Riscontro AVIS Provinciale di Sassari; 2) Schema Convenzione 

 
 
 
 
 
 
 

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 suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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