
 
 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 1492 del 18/07/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO
Il Direttore F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna
 

 

OGGETTO: Convenzione tra la ASSL Sassari e l’Associazione Fratres Alghero “Riviera del 
Corallo” di Alghero 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. 
Proroga dei termini e degli effetti dal 01/01/2019 al 31/12/2019.

 
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 degl

Ruolo Soggetto

L’estensore Sig. Giovanni Carta

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Pier Nicola Benvegna

Responsabile f.f. 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna

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

 
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 
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AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
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STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA
Il Direttore F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 
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Soggetto  Firma Digitale
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IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMM INISTRATIVO DI AREA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19/03/2019 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Andrea Marras, già 
titolare del corrispondente incarico di Direttore; 

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”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 363 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attribuito l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo, afferente all’Area Socio 
Sanitaria di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/4625 del 22/01/2019 con la quale il Direttore della S.C. Servizio 
Giuridico-Amministrativo comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza dal 
23/01/2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30/01/2019 con la quale il Direttore dell’ASSL di Sassari 
individua il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna quale sostituto del Direttore del 
Servizio Giuridico Amministrativo di Area, Dott. Alessandro Carlo Cattani, per tutta la durata del 
periodo di assenza; 

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; 

PREMESSO che la Legge n. 69/2015 riconosce la funzione civica e sociale 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 del 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; 
 
RICHIAMATE:  
� la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 151 del 04.03.2016 con la quale questa 
Azienda ha disposto la stipula di Convenzione con l'Associazione Fratres Alghero “Riviera del 
Corallo” di Alghero per il triennio 2016-2018, relativamente alla donazione e raccolta di sangue; 
� la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 561 del 17.06.2016 avente ad oggetto: 
“Approvazione schema di atto aggiuntivo alla convenzione per attività di donazione sangue 
stipulata con diverse Associazioni di Volontariato (Associazione Fratres Alghero Riviera del Corallo 
tra le altre)” ; 
 
 
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 
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legate alla raccolta di sangue, si ritiene opportuno mantenere una stretta collaborazione fra le tre 
Strutture Trasfusionali che tenga conto delle necessità di un'ottimale gestione della risorsa sangue 
nell'ambito della Provincia di Sassari; 
 
CONFERMATO che, per quanto spetti, rimangono immutati presupposti e 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. 151 del 04/03/2016, è scaduta in data 31/12/2018 e che , pertanto, deve procedersi al rinnovo 
della stessa; 

VISTA la nota prot. n. 112302 del 09/04/2019 indirizzata alla Direzione Generale della Sanità ed 
alla Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali, con la quale il Direttore 
Generale dell’A.T.S., Dott. Fulvio Moirano, considerato che la gara attivata per il rinnovo della 
Convenzione in essere risulta ancora in itinere, nelle more della stessa, comunica la necessità di 
proseguire nei rapporti con le Associazioni e le Federazioni di donatori sangue; 

PRESO ATTO della mail del 11/04/2019 con la quale la Direzione ASSL Sassari invia la predetta 
nota prot. n. 112302 del Dott. Moirano alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per gli 
adempimenti ulteriori;   

ATTESO che, in relazione alla Convenzione scaduta, la spesa di competenza ASL massima 
annuale è stimata in € 7.000,00/anno, intesa, questa, quale “mera previsione” essendo 
riparametrata alle donazioni realmente effettuate sulla base del programma nazionale per 
l'autosufficienza del sangue e degli emoderivati secondo la vigente normativa; 

DATO ATTO  che, nell’eventualità che la R.A.S. provveda nel frattempo ad approvare un nuovo 
Piano Regionale Sangue e Plasma, la Convenzione in argomento andrà riadattata sulla base delle 
nuove condizioni previste; 

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”; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

per le motivazioni esposte in premessa, 

• Di prorogare , dal 01/01/2019 al 31/12/2019, i termini e gli effetti della Convenzione tra la 
ASSL Sassari e l’Associazione Fratres Alghero “Riviera del Corallo” di Alghero 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 € 7.000,00 IVA esente, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

 

UFFICIO MAC CONTO ANNO IMPORTO 
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AUTORIZZA
TIVO 

RO 
AUTO
RIZZ
AZIO

NE 

IVA ESENTE 

ASSL1H 
(Area 

Ospedaliera 
Sassari) 

1 

 
A505010301 

(Contributi ad associazioni, enti e altri) 
 

2019 
 

€ 7.000,00 

 

• Di trasmettere  il presente provvedimento allla S.C. 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 F.F. DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMM INISTRATIVO DI AREA  
 

(Dott. Pier Nicola Benvegna) 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

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; 

DETERMINA 
 

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

IL DIRETTORE AD INTERIM ASSL SASSARI  

(Dott. Andrea Marras) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di……. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa ___________________________    
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