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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 600 del 27.07.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO:  Deliberazione della Giunta regionale n. 13/21 del 17.03.2020 recante: Schema 
di convenzione tra la Regione Sardegna e le Associazioni e Federazioni di donatori adulti 
di cellule staminali emopoietiche"- Recepimento e approvazione dello schema Tipo di 
convenzione. 
 

 

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 Marilena Deiana  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Marilena Deiana 

  
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x  ] 

 
 

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 ] 

 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

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;  
 
VISTE 

 • la Deliberazione n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Antonella 

Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza, prorogato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 07.04.2020; 
 • il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 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 con legge n. 52 del 6 marzo 2001: 

-  è stato istituito il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso 
l'Ospedale Galliera di Genova, che promuove la ricerca del donatore compatibile e 
coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale; 

- è stato stabilito che le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di midollo osseo, 
alle quali si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107, 
devono comunicare ai registri regionali e nazionali gli elenchi dei propri iscritti; 

- è stato previsto che l'attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di 
midollo osseo è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo 
schema tipo definito con decreto del Ministero della Salute che ne definisce altresì i 
requisiti idonei all'accreditamento, sentita la Commissione nazionale per i trapianti 
allogenici da non consanguineo. 

 
DATO ATTO che con la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività 
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" regola le attività trasfusionali e, in 
particolare, all'art. 1, comma 2, lettera c), sono state disciplinate le attività delle associazioni e 
federazioni di donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e 
federazioni delle donatrici di sangue da cordone ombelicale e, all'articolo 5, l'inclusione, tra i livelli 
essenziali di assistenza, della raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche e la 
promozione del dono del sangue; 
 
DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 23 ottobre 2013 recante 
"Recepimento Accordo n. 57 del 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano 
Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali 
emopoietiche da donatore non consanguineo. Definizione dei Poli di funzionamento nella Regione 
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Sardegna", è stata confermata la collocazione e la gestione del Registro regionale donatori di 
midollo osseo presso il Laboratorio di Tipizzazione Tissutale, Immunogenetica e Immunologia dei 
Trapianti del P.O. Binaghi della ASL Cagliari, in seguito Azienda per la Tutela della Salute (ATS), 
ai sensi della L.R. 27 luglio 2016, n. 17; 
 
PRESO ATTO che le modalità di finanziamento del Registro Regionale sono regolamentate dalla 
circolare del 1° luglio 2014 del Centro Nazionale Sangue (CNS) e del Centro Nazionale Trapianti 
(CNT), che prevede che al termine di ogni anno l'Ospedale Galliera eroghi alle Aziende Sanitarie 
Regionali un rimborso forfettario per ogni nuovo donatore iscritto al Registro Nazionale (IBMDR), il 
cui ammontare è stabilito attualmente in euro 120, dall'Accordo Mobilità Sanitaria Interregionale; 
rimborso riscosso dalla ATS, comprensivo della quota di euro 6,36, da destinare alle attività svolte 
dalle Associazioni e Federazioni di volontariato, finalizzato all'aumento del numero dei donatori 
iscritti al registro IBMDR. 
 
PRESO ATTO che  con il decreto 13 novembre 2018 del Ministero della Salute è stato approvato 
lo schema tipo di convenzione, in base al quale le Regioni e le Province autonome stipulano le 
convenzioni con le Associazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, al fine 
di disciplinare le attività di promozione della donazione volontaria e gratuita, nonché di supporto al 
reclutamento e iscrizione dei donatori, in collaborazione con il registro nazionale, i registri regionali 
e interregionali e le loro articolazioni funzionali rappresentate dai centri donatori e dai poli di 
reclutamento; 
 
 
PRESO ATTO che  con la deliberazione RAS n. 13/21 del 17.03.2020: 

- è stato recepito lo schema di convenzione approvato con decreto del Ministero della Salute 
del 13 novembre 2018 ed è stato dato mandato al legale rappresentate dell'Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS) di stipulare le convenzioni con le Associazioni e Federazioni di 
donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, che sono in possesso dei requisiti 
specifici previsti dal succitato decreto ministeriale; 

- è stato stabilito che il contributo di euro 6,36 previsto dall'Accordo Stato Regioni per la 
compensazione della mobilità sanitaria interregionale, sarà erogato dall'ATS alle 
Associazioni e Federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche, a seguito di 
verifica e attestazione dell'iscrizione di nuovi donatori nel registro nazionale IBMDR; 

 
RITENUTO, quindi necessario procedere, in ossequio a quanto disposto dalla RAS con la 
succitata deliberazione, a recepire approvando lo Schema tipo di convenzione con le Associazioni 
e Federazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, che sono in possesso 
dei requisiti specifici previsti dal decreto ministeriale 13 novembre 2018, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
PROPONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 
n.13/21 del 17.03.2020, recependo e approvando lo schema di convenzione con le 
Associazioni e Federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche,  in possesso dei 
requisiti specifici previsti dal decreto ministeriale 13 novembre 2018  allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DARE ATTO CHE  l’approvazione delle convenzioni, sulla base del suddetto schema-tipo, 
tra ATS Sardegna e le Associazioni e Federazioni di donatori adulti di cellule staminali 
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emopoietiche (in possesso dei requisiti specifici previsti dal decreto ministeriale 13 novembre 
2018), e la gestione del rapporto convenzionale sottostante, sarà di competenza di ogni singola 
ASSL coinvolta, per il tramite della Struttura Servizio Giuridico Amministrativi di Area, in stretta 
collaborazione con la ASSL di Cagliari, e la Struttura Complessa di Genetica Medica del 
Presidio Ospedaliero R. Binaghi di Cagliari, ove è stato incardinato il Registro Regionale dei 
Donatori Volontari di Midollo Osseo, istituito con la Legge Regionale 03/02/1993 n. 8, la cui 
collocazione e la relativa gestione  è stata confermata con la deliberazione Giunta regionale n. 
44/16 del 23 ottobre 2013; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione dello stesso 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 
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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 
 

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

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

allegati soggetti a pubblicazione 

- Schema tipo di convenzione tra la ATS Sardegna e le Associazioni e Federazioni di donatori 
adulti di cellule staminali emopoietiche; 

 
 

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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Font monospazio
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