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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

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

 

Proposta n.  1082   del  04/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: Proroga convenzione con AVIS Olbia-Tempio 

 

 

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 

 
Dott. Mario Nanu 

 
 

Dirigente Dott.sa Cinzia Piras  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di nomina del Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria  Locale di Olbia, Dott.ssa Antonella Anna Virdis; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direzione della S.C. Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla Dott.ssa Giovanna 
Puzzi. 
 
VISTI i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali. 
 
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: 
- l’attività di raccolta di sangue nel territorio è di fondamentale importanza per 
l’approvvigionamento di quanto necessita per garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di 
attività trasfusionali in vari ambiti; 
-  è in corso di definizione la procedura per la stipula di una convenzione unica a livello ATS, 
secondo il nuovo schema approvato in seno alla Conferenza Stato Regioni con l’accordo n. 
61/CSR/2016, recepito dalla Regione Sardegna con DGR n. 15/14 del 2017;  
-   con comunicazione del Dipartimento Affari Generali e Committenza è stata rappresentata la 
necessità di prorogare le convenzioni in essere con le associazioni e federazioni di donatori di 
sangue sino alla definizione della suddetta convenzione unica ATS; 
- questa Area Socio Sanitaria Locale ha interesse alla proroga della predetta convenzione al fine di 
garantire i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali in vari ambiti. 
 
DATO  ATTO  che, con delibera del Direttore Generale della ex Asl 2 n. 456/2013, è stata 
autorizzata la stipula di una convenzione con l’AVIS Provinciale di Olbia-Tempio (già prorogata nel 
2016 per ulteriori tre anni) avente ad oggetto la partecipazione alle attività trasfusionali attraverso 
la promozione e il sostegno alla donazione volontaria, secondo lo schema tipo approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni allora vigente. 
 
CONSIDERATO che: 

- Con nota n. PG 162343/2019 è stata richiesta all’AVIS Provinciale di Olbia-Tempio la 
disponibilità alla proroga agli stessi patti e condizioni della suddetta convenzione sino alla 
definizione della convenzione unica ATS; 

- l’AVIS Provinciale ha restituito la predetta nota firmata per accettazione dal legale 
rappresentante. 

 
RITENUTO, pertanto, di disporre la proroga della convenzione con l’AVIS Provinciale di Olbia-
Tempio, fino alla stipula della Convenzione unica ATS. 
 
 

PROPONE 

1.  Di autorizzare la proroga agli stessi patti e condizioni della convenzione con 
l’AVIS  provinciale  di Olbia - Tempio, autorizzata  con  la  delibera  n. 456  del  14.02.2013 del 
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Direttore Generale dell’ex Asl 2 (già prorogata nel 2016 per ulteriori tre anni),  fino alla stipula della 
convenzione unica ATS; 
 
3.  di imputare la spesa sulla macro autorizzazione di questa ASSL sul conto corrispondente, 
dando atto che, data la difficoltà di stimare gli emolumenti lordi totali per l’Associazione, la stessa 
verrà adeguata alle competenze effettive spettanti; 
 
4. di disporre che il Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea è responsabile della gestione 
della convenzione in argomento, compresa la verifica della regolarità delle prestazioni e la 
liquidazione delle spese relative. 
 
5. di trasmettere la presente determinazione agli uffici del Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea, alla S.C. Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza, alla 
S.C. Programmazione e Controllo di Area e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL 
di Olbia per la pubblicazione nell'Albo pretorio on line della ATS Sardegna. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 OLBIA 

Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- nessuno 

 
 
 
 

 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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