
 

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

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____

 
Proposta n. 1053  del  18/06/2020          
     
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO 
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna
 

 

OGGETTO: Convenzione tra la ASSL Sassari e l’Associazione Misericordia di Villanova M., 
Putifigari, Romana e Monteleone R. 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 01/01/2020 a
dalla nota prot. n. 9325 del 15/04/2020  della Direzione Generale della Sanità della Regione 
Autonoma della Sardegna. 

 

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

L’istruttore Sig. Giovanni Maria Carta

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Pier Nicola Benvegna

Il Responsabile 
F.F. del Servizio Dott. Pier Nicola Benvegna

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

 
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 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____

del  18/06/2020           

S.C. SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO 
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 

onvenzione tra la ASSL Sassari e l’Associazione Misericordia di Villanova M., 
Putifigari, Romana e Monteleone R. 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 01/01/2020 a
dalla nota prot. n. 9325 del 15/04/2020  della Direzione Generale della Sanità della Regione 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
onsabilità 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

Soggetto  Firma Digitale

Sig. Giovanni Maria Carta  

Dott. Pier Nicola Benvegna 

 

Dott. Pier Nicola Benvegna 

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

       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [   ]                           NO [X] 
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AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____ 

AMMINISTRATIVO - SASSARI  

onvenzione tra la ASSL Sassari e l’Associazione Misericordia di Villanova M., 
Putifigari, Romana e Monteleone R. 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 01/01/2020 al 31/07/2020, ai sensi 
dalla nota prot. n. 9325 del 15/04/2020  della Direzione Generale della Sanità della Regione 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
onsabilità 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 

Firma Digitale  

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

SIVO PROVVEDIMENTO  [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRA TIVO DELL'AREA SASSARI  
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 con la 
quale si conferisce, ai sensi della Deliberazione ATS n. 721/2017, datata 11 agosto 2017, nonché-
della Deliberazione ATS n. 943/2017 datata 5 ottobre 2017, al Dott. Marco Antonio Guido, 
l’incarico di Sostituto Direttore pro tempore ASSL Sassari, in caso di assenza e/o impedimento op-
pure vacanza del medesimo; 

PRESO ATTO che dalla data del 31/05/2020 l’incarico di Direttore della ASSL di Sassari risulta 
vacante e pertanto le relative funzioni saranno svolte, ai sensi della Deliberazione del Commissario 
Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 sopra richiamata, dal Dott. Marco Antonio Guido;                                                             

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Regione Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., con la quale si provvede all’attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della S.C. “Area Giuridica Amministrativa di Sassari, al 
Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani”; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/4625 del 22 Gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d'Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con 
decorrenza dal 23 Gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola 
Benvegna; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente  Dott. Pier Nicola Benvegna; 
  
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S.C. Trattamento 
Giuridico ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n° 5656 del 17/07/2019 con la quale si 
prende atto dell'incarico sostitutivo ricoperto dal dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di 
Responsabile temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell'Area ASSL di Sassari in 
assenza del titolare Dr. Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 Giugno senza soluzione di 
continuità, e comunque sino al rientro in servizio dello stesso; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii ( Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  - pubblicato in G.U. n.80 del 05.04.2013 ) in 
materia di trattamento dati personali; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla vigente normativa, 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 190/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATE: 
� la Deliberazione del Direttore Generale n. 836 del 20.10.2015 con la quale questa Azienda 
ha disposto la stipula di Convenzione con l'Associazione Misericordia di Villanova M., Putifigari, 
Romana e Monteleone R. per il triennio 2015-2017, relativamente alla donazione e raccolta di 
sangue; 
�  
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� la Determinazione Dirigenziale n. 7142 del 25.09.2019 avente ad oggetto: “Convenzione tra 
la ASSL Sassari e l’Associazione Misericordia di Villanova M., Putifigari, Romana e Monteleone R. 
per la regolamentazione dei rapporti inerenti la partecipazione alle attività trasfusionali e alla rac-
colta di sangue e/o emocomponenti ai sensi della Legge n. 69/2015. Proroga dei termini e degli ef-
fetti dal 01/01/2018 al 31/12/2018”; 
 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 53/3 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “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. Deliberazione G.R. n. 15/14 del 
21.03.2017.”; 
 
CONSIDERATO che con il richiamato atto della Regione Sardegna è stato: 
- 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 Associa-
zioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie regionali; 

- approvate le tariffe uniche dei rimborsi per le attività associative e per le attività di raccolta; 

- stabilito che, nelle more dell'aggiudicazione della gara regionale per la fornitura dei materiali di 
consumo le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue possono procedere all'ac-
quisto diretto di tali materiali concordando con i Servizi trasfusionali le caratteristiche degli stessi in 
maniera tale da garantire uniformità sul territorio regionale; 

- stabilito che le tariffe di rimborso per i materiali di consumo non possono in ogni caso essere su-
periori al minor prezzo unitario di acquisto, a livello regionale, previsto nei contratti di fornitura at-
tualmente in essere presso le Aziende sanitarie regionali; 

- previsto che l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) concluda la procedura di gara entro sei 
mesi dall'approvazione della deliberazione; 

- disposto che, entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione G.R. n. 53/3 del 30/12/2019, le 
Aziende Sanitarie regionali dovranno provvedere alla stipula delle Convenzioni attuative con le As-
sociazioni/Federazioni dei donatori di sangue; 
 
CONSIDERATA la nota protocollo n. 9325 del 15/04/2020 con la quale la Direzione Generale della 
Sanità della Regione Autonoma della Sardegna comunica che il termine per la stipula delle con-
venzioni attuative, da parte delle Sanitarie e le Associazioni/federazioni dei donatori di sangue, si 
intende prorogato al 31 Luglio 2020, al fine di consentire la determinazione del minor prezzo di ac-
quisto del materiale di consumo per la raccolta del sangue con l’aggiudicazione della gara unica; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla proroga della Convenzione stipulata tra l’ATS/ASSL di Sassa-
ri e l'Associazione Misericordia di Villanova M., Putifigari, Romana e Monteleone R. sino alla data 
del 31/07/2020, al fine di assicurare la continuità della attività di raccolta sangue, nelle more 
dell’aggiudicazione della gara unica regionale per la fornitura del materiale di consumo per la rac-
colta sangue; 
 
ACQUISITA la fattura n. 01 del 13/05/2020 dell’Associazione Misericordia di Villanova M., Putifiga-
ri, Romana e Monteleone Roccadoria per il servizio di raccolta sangue reso nel corso dell’anno 
2019; 
 
Tutto ciò argomentato, per i motivi esposti in premessa 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

1) DI PROROGARE ulteriormente i termini e gli effetti della Convenzione, di cui alla Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 151 del 04.03.2016 , tra la ASSL Sassari e l'Associazione 
Misericordia di Villanova M., Putifigari, Romana e Monteleone R. per la regolamentazione dei 
rapporti inerenti la partecipazione alle attività trasfusionali e alla raccolta di sangue e/o 
emocomponenti ai sensi dalla nota prot. n. 9325 del 15/04/2020  della Direzione Generale della 
Sanità della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
2) DI STABILIRE che la Convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2019 al 31/07/2020, nelle more 
dell’aggiudicazione della gara unica regionale per la fornitura del materiale di consumo per la 
raccolta sangue; 
 
3) Di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento (relativamente al servizio reso nel 
corso dell’anno 2019) quantificato complessivamente in € 3.753,08 IVA esente, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

 

UFFICIO 
AUTORIZZA

TIVO 

MAC
RO 

AUTO
RIZZ
AZIO

NE 

CONTO ANNO 
IMPORTO 

IVA ESENTE 

ASSL1 
(Area Socio-

Sanitaria 
Sassari) 

1 

 
A802020101 

(Sopravvenienze passive per acquisti 
di beni e servizi) 

 
2020 

 
€ 3.753,08 

 

• 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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO 
Dott. Pier Nicola Benvegna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 F.F. DELLA ASSL DI SASSARI 
Dott. Marco Antonio Guido  

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
Si attesta che la presente determinazione 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 

Dott. ________________________                                   
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