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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 594 del 23.07.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Deliberazione RAS 53/3 del 30.12.2019: “Aggiornamento schema tipo di 
Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari 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. Delib.G.R. n. 
15/14 del 21.3.2017”- 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 ] 
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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 deliberazione RAS n. 15/14 del 21.03.2017 è stato Recepito l’accordo n. 
61/CSR del 14 aprile 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, 
concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 
115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e 
Federazioni di donatori di sangue".  
 

DATO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 

Sardegna n.53/3 del 30.12.2019: “Aggiornamento schema tipo di Convenzione tra le 
Associazioni/Federazioni di donatori volontari 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. Delib.G.R. n. 15/14 del 21.3.2017”: 

- veniva approvato lo schema tipo di Convenzione unica regionale, ai sensi dell'Accordo 
Stato- Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 
219/2005, tra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende 
Sanitarie regionali: “Schema tipo di convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori 
volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione 
alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - 
triennio 2020-2022.”; 

- veniva assegnato, ai fini della stipula delle convenzioni per la raccolta nel distretto di 
Sassari, la competenza all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (AOU SS); 

- venivano approvate le tariffe dei rimborsi per le attività associative e per le attività di 
raccolta: quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le 
attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue (Allegato 2 
dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 -Rep. Atti n. 61/CSR);   
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PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.53/3 del 
30.12.2019 e dell’approvazione dei relativi allegati 1 e 2 rispettivamente:  

- All.1: Schema tipo di convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di 
sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività 
trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 
del 14 aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-
2022.”; 

- All.2: quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le 
attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue (Allegato 2 
dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 -Rep. Atti n. 61/CSR);  

 
RITENUTO, quindi necessario procedere al recepimento e alla approvazione dello Schema tipo di 
convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie 
della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed 
emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, 
c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-2022, e delle quote di rimborso uniformi ed 
onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle associazioni e federazioni 
di donatori volontari di sangue (Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 -Rep. Atti n. 
61/CSR), allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 
PROPONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.53/3 
del 30.12.2019: “Aggiornamento schema tipo di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di 
donatori volontari 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. Delib.G.R. n. 15/14 del 21.3.2017”; 

 

2) DI RECEPIRE E APPROVARE lo schema tipo di convenzione  tra le Associazioni/Federazioni 
di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la 
partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016, in applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 
219/2005 - triennio 2020-2022, e delle quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto 
il territorio nazionale per le attività svolte dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di 
sangue (Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 -Rep. Atti n. 61/CSR), allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione, ai fini della stipula delle convenzioni per la raccolta 
nel distretto di Sassari, della competenza all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari 
(AOU SS); 

 

4) DI DARE ATTO CHE  l’approvazione delle convenzioni, sulla base dello schema-tipo allegato 
alla presente, 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/SC Uffici di Staff di Area (Lanusei e Sanluri); 
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5) 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 
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; 
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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 le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le 
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e alla 
raccolta sangue ed emocomponenti ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016, in 
applicazione dell’art. 6, c.l. lett. b), legge 219/2005 - triennio 2020-2022.  

- Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 53/3 del 30.12.2019: quote di rimborso uniformi ed 
onnicomprensive su tutto il territorio nazionale per le attività svolte dalle associazioni e 
federazioni di donatori volontari di sangue (Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14.4.2016 -
Rep. Atti n. 61/CSR). 

 
 

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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