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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____ 

 
 

Proposta n.1658 del 05/10/2020      
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL DI SASSARI  
Dott. Flavio Sensi 
 

 
 
OGGETTO: Progetto Plasma non utilizzato per fini trasfusionali – liquidazione importi dovuti a 
favore del personale coinvolto nelle attività del progetto – anno 2017. 

 
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  

 
Estensore 
 

 Maria Elena Maieli 
 

 

DIRETTORE 
ASSL   

 Dott. Flavio Sensi  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute.   
           SI [X]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.  
 

SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA SSARI 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 390 del 26/06/2020, n. 527 del 
18/08/2020 e n. 586 del 28/08/2020, di conferimento e di proroga dell’incarico di Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Flavio Sensi; 
 
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.; 
 
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 pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubblic he amministrazioni,  (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO del Piano Regionale Sangue e Plasma per il triennio 2008-2010 di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/1 del 03/09/2008 che aveva fra gli obiettivi principali 
quello di “raggiungere la progressiva autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e 
farmaci emoderivati, al fine di garantire la costante disponibilità di sangue e di emocomponenti 
per i pazienti sardi”; 

ACCERTATO che le Unità Organizzative Trasfusionali di Alghero ed Ozieri hanno attivato una 
procedura di trattamento e gestione di tutto il plasma non utilizzato per fini trasfusionali, 
destinandolo alla lavorazione industriale; 

VALUTATO che grazie a questa attività l'Azienda ha ricevuto dall'Industria Biofarmaceutica il 
controvalore del plasma inviato in emoderivati, (Albumina 20%50 ML, Immunoglobulina 5 
grammi,  Fattore VIII 1000 U.I.,Antitrombina III 1000U, Complesso Protrombinico 500 U.I.  
Abital 200G/L IV 50ML, Venital 2,5-5-10gr Venital 50G/L IV 100ML, Klott 1000UI/ 10ML, 
Kedcom 500UI/ 20ML, Atked 1000UI 20ML ), necessari al suo fabbisogno senza gravare 
ulteriormente sui costi aziendali come riportato nella nota Prot 60 del 10 settembre 2020 del 
Responsabile Farmacia di Ozieri, nota mail del 22 febbraio 2019 della Dott. Salis Alessandra 
Andreina e nota mail del 07 marzo 2019 della Kedrion S.p.A.; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 570 del 24/07/2012 con la quale si è 
adottato il “Regolamento per il trattamento e la gestione del plasma non utilizzato per fini 
trasfusionali”; 

RICHIAMATO  l’art. 7 del sopra menzionato Regolamento nella parte in cui stabilisce che il 
rendiconto complessivo del progetto, per anno di competenza non può avere un valore 
superiore al 40% del controvalore del plasma in Emoderivati ricevuti dalla Industria 
Biofarmaceutica a seguito delle unità di plasma inviate e che tale controvalore verrà ripartito 
destinandone il 38% alle Unità organizzative trasfusionali dei Presidi di (omissis) Unità 
organizzative trasfusionali dei Presidi di Alghero ed Ozieri e il 2% alle attività amministrative del 
Servizio Affari Generali della ex ASL1 di Sassari; 

ACQUISITI AGLI ATTI  l'attestazione delle ore effettuate dal personale, i documenti di trasporto 
per l'invio del plasma e la relazione per l'attività svolta, trasmesse con note prot. CT/65/2018 e 
CT/60/01.03.2018 rispettivamente dai Responsabili del Servizio Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale dell'Ospedale Civile di Alghero e del Servizio Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale dell'Ospedale A. Segni di Ozieri; 

PRESO ATTO che nelle su indicate note, i Responsabili dei Servizi di  Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale di Alghero ed Ozieri hanno comunicato che il controvalore ricevuto in 
emoderivati per l’anno 2017 è di € 766.837,26;    



Pagina  3 di 6   

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi del citato art.7 del Regolamento per il trattamento e la gestione 
del plasma non utilizzato per fini trasfusionali, il 40% del controvalore in emoderivati 
corrisponde ad € 306.734,90 per le Unità organizzative trasfusionali dei Presidi di Alghero ed 
Ozieri e che tale quota sarà destinata come di seguito specificato: 

• 38% Unità organizzative trasfusionali dei Presidi di Alghero ed Ozieri per € 291.398,16; 

o € 241.454,76 Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Alghero; 

o € 49.943,40 Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Ozieri; 

• 2% attività amministrative del Servizio Affari Generali della ex ASL1 di Sassari € 
15.336,75; 

PRESO ATTO che nella comunicazione del Responsabile del Servizio Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale di Alghero è specificato che dovrà essere ripartita tra il personale 
partecipante al progetto la quota di € 63.904,75; 

PRESO ATTO altresì che con nota mail del 30 settembre 2020 il Responsabile del Servizio 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Ozieri ha comunicato che la quota da ripartire 
tra il personale partecipante al progetto è di € 49.932,32;   

VISTA la nota della Direzione ASSL di Sassari del 30 settembre 2020 con la quale si da 
l’assenso alla liquidazione del progetto; 
 
VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale 
n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

DATO ATTO che la Legge Regionale del 27 luglio 2016 n.17 aveva istituito l’Azienda per la 
Tutela della Salute e che le ASSL istituite con la menzionata legge sono nate il 01 gennaio 
2017; 

EVIDENZIATO che le funzioni esercitate dalle ex ASL sono state ri-regolamentate dall’ Atto 
Aziendale ATS adottato in aderenza alla legge istitutiva della ATS Sardegna e dal relativo 
Funzionigramma e che sulla base di tali atti le funzioni dell’ex Servizi Affari Generali dell’ASL1 
di Sassari  e parte del relativo personale sono confluiti nel Servizio Giuridico Amministrativo 
della ASSL di Sassari; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva relativa ai compensi spettanti al personale 
dipendente coinvolto nel progetto sopra menzionato, per l'anno 2017, ammonta 
complessivamente ad € 129.227,82, così ripartita: 

• Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale A. Segni di Ozieri        
€ 39.709,37; 

• Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Civile di Alghero         
€ 57.821,06; 

• € 8.290,09 a titolo di IRAP; 

• € 23.407,30 a titolo Oneri sociali, 

così come si evince dai prospetti di riepilogo (allegato A1) e (Allegato A2)  parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 
RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto provvedere alla liquidazione della somma 
complessiva di € 129.227,82; 
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DETERMINA 

 
per i motivi  esposti in premessa: 

1. di liquidare a titolo di compensi spettanti al personale dipendente che ha preso parte al 
“Progetto Plasma 2017”, la somma complessiva di € 129.227,82, come dettagliato nei 
prospetti di liquidazione (allegato A1) e (Allegato A2) al presente atto per farne parte 
integrante; 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 
129.227,82   verrà finanziato come di seguito specificato: 

• € 31.732,27 da imputarsi sul Co.Ge. A802020402 “Sopravvenienze passive per costi del 
personale -  dirigenza medica e veterinaria - Varie”; 

 
• € 55.984,87da imputarsi sul Co.Ge. A802020406 “Sopravvenienze passive per costi del 

personale -  Ruolo sanitario - Comparto - Varie”;  
 

• € 9.813,29 da imputarsi sul Co.Ge A802020418 “Sopravvenienze passive per costi del 
personale -  Ruolo amministrativo - Comparto - Varie”; 

 
• € 23.407,30 da imputarsi sul conto Co.Ge. A802020419 “Sopravvenienze passive per 

altri costi del personale” per oneri sociali; 
 

• € 8.290,09 da imputarsi sul Co.Ge. A802020701 “Altre sopravvenienze passive”per 
IRAP”; 

 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

ASSL 1 Macro 1 
 

A802020402 
“Sopravvenienze 

passive per costi del 
personale -  dirigenza 
medica e veterinaria - 

Varie” 

 

31.732,27 

ASSL 1 Macro 1 
 

A802020406 
“Sopravvenienze 

passive per costi del 
personale -  Ruolo 

sanitario - Comparto - 
Varie” 

 

55.984,87 

ASSL 1 Macro 1 
 

A802020418 
“Sopravvenienze 

passive per costi del 
personale -  Ruolo 

amministrativo - 
Comparto - Varie” 

 

9.813,29 

ASSL 1 Macro 1 
 

A802020419 
“Sopravvenienze 

passive per altri costi 
del personale” 

 

23.407,30 
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ASSL 1 Macro 1 
 

A802020701 “Altre 
sopravvenienze 

passive” 

 
8.290,09 

3. Di trasmettere copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di 
Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna. 

 

                                             IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
                                                             Dott. Flavio Sensi 
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                                         ALLEGATI S OGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ___________________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)Allegato A____________________________________________________________________ 

 2)Allegato B____________________________________________________________________  

  

 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL di Sassari (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   
 

 

107329
Font monospazio
13 10 2020    2810 2020


		2020-10-07T11:33:52+0200
	MAIELI MARIA ELENA


		2020-10-07T11:35:14+0200
	SENSI FLAVIO


		2020-10-07T11:36:27+0200
	SENSI FLAVIO


		2020-10-13T12:51:41+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




