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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 102 del 03/02/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE  ASSL OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: ATS Sardegna  - Mater Olbia. Convenzione per la fornitura di sangue e suoi prodotti e 

di prestazioni di Medicina Trasfusionale. Disposizioni conseguenti. 
 

 

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. Leonardo Tilocca 
 

 

Responsabile 
della SC Servizio 
Giuridico 
Amministrativo  

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

Il Responsabile 
del Procedimento   

Ing. Paolo Tauro   

 

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

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: 
- nel territorio afferente all’Assl di Olbia è stata avviata l’attività ospedaliera del  Mater Olbia 

Hospital, struttura privata priva di servizio trasfusionale, alla quale la Regione Sardegna ha 
concesso l’accreditamento istituzionale provvisorio per l’erogazione dell’attività sanitaria 
con provvedimento n. 13290 del 17.6.2019; 

- il Mater Olbia S.p.A., Società a cui fa capo la predetta struttura, ha sottoscritto con questa 
Azienda una lettera di intenti per la collaborazione ed integrazione tra ATS Sardegna – 
ASSL Olbia e il Mater Olbia Hospital per le attività di diagnostica medica e gestione del 
sangue e ha chiesto di stipulare la convenzione per la fornitura di sangue (e suoi prodotti) e 
di prestazioni di medicina trasfusionale, necessari per garantire il funzionamento della 
propria struttura; 

  
VISTO che la legge 219/2005 (“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di 
emoderivati”) prevede:  

- il principio di gratuità del sangue;  
- che le attività trasfusionali rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e i relativi 

costi sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale;  
- che rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria anche le prestazioni di diagnosi 

e cura in medicina trasfusionale organizzate in relazione alla complessità della rete 
ospedaliera pubblica e privata nell’ambito territoriale di competenza, comprendenti, tra 
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l’altro, l’assegnazione e la distribuzione del sangue e degli emocomponenti e il supporto 
trasfusionale; 

- che venga promossa l’uniforme erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in materia 
trasfusionale, confermando la natura pubblica dei presidi e delle strutture addette alle 
attività trasfusionali, nonché la omogeneizzazione e la standardizzazione delle stesse su 
tutto il territorio nazionale, comprese quelle svolte presso le strutture pubbliche e private 
prive di servizio trasfusionale; 

 
CONSIDERATO che la struttura Mater Olbia Hospital, regolarmente autorizzata e accreditata, ha 
l’esigenza di poter svolgere la propria attività, e che l’ATS si è resa disponibile alla stipula della 
predetta convenzione nell’ambito e nel rispetto di una cornice programmatoria complessiva 
regionale, secondo un modello di integrazione della rete assistenziale e nel contesto della 
collaborazione funzionale tra le strutture ospedaliere;  
 
DATO ATTO che: 

- con nota n. 196016 del 2 luglio 2019, l’ATS ha portato a conoscenza delle Regione 
Sardegna la lettera di intenti sottoscritta tra le parti per la collaborazione ed l’integrazione 
tra ATS Sardegna – ASSL Olbia e il Mater Olbia Hospital per le attività di diagnostica 
medica e la gestione del sangue; 

- tra il direttore del SIMT del POUAO di Olbia e il direttore sanitario del Mater Olbia S.p.A. è 
stato raggiunto un accordo sulle prestazioni di medicina trasfusionale erogabili e le 
modalità di  erogazione delle stesse che comprende la sottoscrizione di tutte le connesse 
procedure operative già in uso nel predetto SIMT;  

- alla fornitura del sangue e dei suoi componenti si applicano le tariffe uniche su tutto il 
territorio nazionale di cui alla normativa vigente e che in nessun caso le tariffe del sangue e 
dei suoi prodotti possono essere addebitate al paziente che è anche escluso dalla 
compartecipazione alla spesa sanitaria; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 44/96 del 12 novembre 
2019 che, all’allegato 1 ha individuato il Servizio Trasfusionale dello Stabilimento Giovanni Paolo II  
– ASSL Olbia - quale Servizio Trasfusionale di riferimento per la stipula delle convenzioni con la 
Struttura Sanitaria Mater Olbia Hospital, prevedendone l’approvvigionamento con frigo emoteca; 
 
RITENUTO per tali motivi, di procedere a stipulare con il Mater Olbia S.p.A. la convenzione per la 
fornitura alla struttura Mater Olbia Hospital di sangue e di prestazioni di medicina trasfusionale ai 
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, secondo lo schema 
approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepito con DGR n. 54/19 del 6.12.2017 e 
secondo l’accordo raggiunto tra il direttore del SIMT del POUAO di Olbia e il direttore sanitario del 
Mater Olbia S.p.A.  sulle prestazioni di medicina trasfusionale erogabili, in appendice alla 
convenzione. 

 
PROPONE 

 
- di procedere alla stipula della convenzione avente ad oggetto la fornitura alla struttura Mater Olbia 

Hospital di sangue (e suoi prodotti) e di prestazioni di medicina trasfusionale, secondo lo schema 
approvato in data 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano con l’Accordo n. 85/CSR - recepito dalla Regione Sardegna con DGR n. 54/19 del 
6.12.2017 - e secondo l’accordo raggiunto tra il direttore del SIMT del POUAO di Olbia e il direttore 
sanitario del Mater Olbia S.p.A. sulle prestazioni di medicina trasfusionale erogabili, in appendice 
alla convenzione; 
 

- di dare atto che la convenzione ha la durata di anni 3 a decorrere dal 02 luglio 2019; 
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- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

- di incaricare il Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL di Olbia della predisposizione degli atti 

per la stipulazione della convenzione in oggetto; 

- di incaricare la Direzione Medica del POUAO dell’Assl Olbia e il Servizio di Immunoematologia e 

Medicina Trasfusionale dell’Assl Olbia dell’esecuzione della convenzione dal punto di vista 

amministrativo e contabile, nonché dal punto di vista gestionale - sanitario, in particolare curando il 

costante monitoraggio delle forniture di sangue, suoi prodotti e prestazioni effettuate e della loro 

fatturazione, le verifiche degli standard e dei requisiti di cui alle norme vigenti; il Servizio Bilancio 

Ciclo Attivo della fatturazione e di tutto quanto necessario per l’acquisizione dei relativi pagamenti; 

- di trasmettere copia della presente a tutte le strutture aziendali deputate alla sua esecuzione per 

gli adempimenti di competenza 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; 

- di trasmettere la presente all’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione 

Sardegna e alla Struttura Regionale di Coordinamento delle Attività Trasfusionali. 

 
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 [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; 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

           BOZZA CONVENZIONE 

 

 
 

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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