
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL DI SASSARI N° ___  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.1238 del 16/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AR EA DI SASSARI  
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna 
 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra ATS Sardegna – ASSL di Sassari e la Struttura 
Sanitaria Dentalghero srl per la produzione e utilizzo di emocomponenti autologhi per uso non 
trasfusionale. 

 
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’estensore 
 
Sig.ra Maria Elena Maieli 
 

 
 
 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
Dott.ssa Rosanna Ledda 
  

 
 
 
 

Il Responsabile 
F.F. del Servizio 
Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

Dott. Pier Nicola Benvegna  

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

SI [ ]                           NO [x] 

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.   

SI [ ]                           NO [x]  
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   IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO AREA DI SASSARI 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.390 del 26/06/2020 di nomina 
del Dott. Flavio Sensi in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari; 
 
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” e s.m.i.; 
 
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 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 Amministrativo 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 30/12/2019 avente ad oggetto: 
Approvazione “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successive 
repertoriazione”; 
 
VISTO l’art.8 del suddetto Regolamento, che stabilisce che le SS.CC. Servizi Giuridico 
Amministrativi di Area sono competenti in ordine alla predisposizione di protocolli d’intesa, 
convenzioni e accordi in genere con enti e istituzioni relativamente all’ambito territoriale di 
pertinenza, che non siano di stretta competenza di altre Strutture, nonché alla gestione dei 
rapporti convenzionali sottostanti e che, in tali casi, le convenzioni sono adottate dal Direttore 
ASSL nell’ambito del budget assegnato e che lo stesso è delegato alla sottoscrizione della 
relativa convenzione 
 
VISTA l’Accordo Stato Regioni del 25/05/12017 che prevede la possibilità di poter stipulare 
convenzioni tra Strutture Sanitarie pubbliche provviste di servizi trasfusionali e Strutture sanitarie 
pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di Servizio Trasfusionale. 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 600 del 10/07/2019 ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni rep.85 del 25/05/2017 e della DGR 54/19 del 06/12/2017 lo schema tipo di convenzione 
tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e 
non accreditate, prive di Servizio Trasfusionale per la fornitura di sangue e i suoi prodotti e di 
prestazioni di medicina trasfusionale; 
 



VISTA la Deliberazione n.44/96 del 12/11/2019 la Regione Autonoma della Sardegna ha 
approvato le linee di indirizzo di cui ai punti 4,6 e 8 dell’Accordo Stato e Provincie autonome di 
Trento e Bolzano concernente “schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di 
servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di Servizio 
Trasfusionale per la fornitura di sangue e i suoi prodotti e di prestazioni di medicina 
trasfusionale”(Rep.Atti n.85/CSR del 25 maggio 2017) Delib. G.R. n.54/19 del 06/12/2017; 
 
VISTA la nota mail PG.156309 del 08/07/2020 con la quale il Dott Sebastiano Piras e la Dott.ssa 
Rita Manca, rappresentanti della Struttura Sanitaria Dentalghero Srl, chiedono la stipula di una 
Convenzione con ATS Sardegna –ASSL di Sassari per la produzione e utilizzo di 
emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale; 
 
VISTE le note mail del 21/06/2020 e del 06/07/2020 con le quali il Responsabile della S.C. 
Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero Stabilimento di Alghero comunica la 
disponibilità all’effettuazione delle operazioni previste in convenzione; 
 
DATO ATTO  che con nota mail 07/07/2020 PG.157255 del 09/07/2020 il Direttore del Distretto 
Sanitario di Alghero e Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea esprimono 
parere positivo alla stipula della convenzione in oggetto; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione secondo lo schema e i relativi 
moduli allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

                                                                 PROPONE  

 

DI APPROVARE lo schema di convenzione e i relativi moduli tra l'ATS Sardegna – ASSL di 
Sassari e la Struttura Sanitaria Dentalghero Srl per la produzione e utilizzo di emocomponenti 
autologhi per uso non trasfusionale, allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà validità biennale dalla data della 
sottoscrizione; 
 
DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS – ASSL di 
Sassari;  
 
DI TRASMETTERE il presente atto 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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO 
                                     AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI  

                                                   Dott. Pier Nicola Benvegna 
                                            (firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 



            IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARI A 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 ASSL DI SASSARI  

                                                             Dott. Flavio Sensi  
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato A Schema convenzione  
2) Allegato B 
3) Allegato C 
4) Allegato D 
5) Allegato E  
6) Allegato F 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nessuno  

2) __________________________________________________________________ 

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

Il Direttore Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo 
delegato)  
 
Dott. / Dott.ssa ________________    
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