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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - 

ASSL OLBIA  N. _______  DEL ____/____/______  
 

 

Proposta n. 2103       del 13/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE ASSL OLBIA 
Dott. Francesco Logias 
 

 

 
OGGETTO:  ATS Sardegna ASSL Olbia – Sorriso Italiano S.r.l. Olbia – Convenzione per la 

preparazione ed applicazione di Emocomponenti Autologhi per uso non 
trasfusionale prodotti al di fuori dei Servizi Trasfusionali e per  l’attività di 
controllo da parte del Servizio trasfusionale del POUAO ASSL Olbia ai sensi 
della normativa vigente. 

 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Leonardo Tilocca  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Dott. Francesco Logias  

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

SI [ ]                           NO [X ]                    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]  

mmunduleddu
Font monospazio
1775                            13         12          2021
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 ASSL OLBIA 
Dott. Francesco Logias  

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 43/27 del 29.10.2021 con la quale è stata confermata la nomina del dott. Francesco 
Logias dell’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di 
realizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 2 di Olbia ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 
47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 952 del 04/11/2021 con la quale si è preso 
atto della conferma del suddetto incarico; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

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 è pervenuta alla Direzione dell’Area Socio Sanitaria di Olbia,  da parte del Legale 
Rappresentante della Struttura Sanitaria Privata Sorriso Italiano S.r.l. avente sede legale in Olbia, 
una richiesta di convenzionamento e conseguente concessione di delega, alla produzione ed 
utilizzo dell’emocomponente, per uso topico “ENDORET (PRGF)” di origine autologa. 
 
 
CONSIDERATI 
 

 l’Accordo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005, 219 tra Stato 
– Regioni e Province Autonome – Repertorio atti 85 del 25 maggio 2017 – concernente  
“Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e 
quelle private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e 
suoi prodotti e di prestazioni di Medicina Trasfusionale”; 
 

 la Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 54/19 del 06 dicembre 2017 con la 
quale si è recepito integralmente l’Accordo Stato – Regioni Province Autonome - Repertorio 
n.85 del 25 maggio 2017; 
 

 la Deliberazione del Direttore generale ff. dell’ATS Sardegna n. 600 del 10 luglio 2019 
avente ad oggetto il recepimento ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni e Province 
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Autonome – Repertorio atti 85 del 25 maggio 2017 e Deliberazione della Giunta Regionale 
della RAS n. 54/19 del 06 dicembre 2017 “Schema tipo di convenzione tra le strutture 
pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle private accreditate e non, prive di 
servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di Medicina 
Trasfusionale”; 
 

 la Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 44/96 del 12 novembre 2019 “Linee di 
indirizzo di cui ai punti 4, 6 e 8 dell’Accordo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), della 
legge 21 ottobre 2005, 219 tra Stato – Regioni e Province Autonome – Repertorio atti 85 
del 25 maggio 2017 – concernente  “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche 
provviste di servizi trasfusionali e quelle private accreditate e non, prive di servizio 
trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di Medicina 
Trasfusionale; 
 

 le Linee Guida ATS Sardegna sulla predisposizione delle Convenzioni/Protocolli di Intesa e 
successiva repertoriazione, approvate con la Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 313 del 30.12.2019; hanno posto in capo alle singole ASSL coinvolte la gestione del 
rapporto convenzionale a valenza locale e l’approvazione della relativa convenzione, sulla 
base delle regole generali valide a livello di ATS. 

 
DATO ATTO che il Servizio Trasfusionale del POUAO ASSL Olbia,  ha espletato le procedure e i 
controlli previsti e verificato che la Struttura Sanitaria privata Sorriso Italiano S.r.l. avente sede 
legale in Olbia, possiede i requisiti stabiliti dalla normativa per la stipula della convenzione in 
argomento, contestualmente fornendo il consenso alla stipula della stessa e la disponibilità 
all’effettuazione delle operazioni nella convenzione previste; 
 
RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la stipula per un periodo di tre anni - della convenzione  
per la “preparazione ed applicazione di Emocomponenti Autologhi per uso non trasfusionale 
prodotti al di fuori dei Servizi Trasfusionali e per l’attività di controllo da parte del Servizio 
trasfusionale del POUAO ASSL Olbia” con la Struttura Sanitaria Sorriso Italiano S.r.l.  - con sede 
legale e sede operativa in Strada Statale 125 Olbia - Palau Km. 4,800 (Blu Center - Loc. Basa) – 
07026 Olbia (SS) - C.F./P.I. 02437530906, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Andrea 
Mancosu, nato a Siliqua (CA), il 08.07.1962, domiciliato per la carica in Olbia - in Strada Statale 
125 Olbia - Palau Km. 4,800 (Blu Center - Loc. Basa) – 07026 Olbia (SS) –  priva di Servizio 
Trasfusionale  secondo lo schema approvato dall’Accordo tra Stato – Regioni e Province 
Autonome – Repertorio atti 85 del 25 maggio 2017 - recepito dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale della RAS n. 54/19 del 06 dicembre 2017 e dalla Deliberazione del Direttore generale ff. 
dell’ATS Sardegna n. 600 del 10 luglio 2019, allegata al presente atto che si approva per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 

PROPONE 

 

1) DI autorizzare la stipula per un periodo di tre anni - della convenzione  per la “preparazione 

ed applicazione di Emocomponenti Autologhi per uso non trasfusionale prodotti al di fuori 

dei Servizi Trasfusionali e per l’attività di controllo da parte del Servizio trasfusionale del 

POUAO ASSL Olbia” con la Struttura Sanitaria Sorriso Italiano S.r.l. - con sede legale e 

sede operativa in Strada Statale 125 Olbia - Palau Km. 4,800 (Blu Center - Loc. Basa) – 

07026 Olbia (SS) - C.F./P.I. 02437530906, nella persona del Legale Rappresentante Dott. 

Andrea Mancosu, nato a Siliqua (CA), il 08.07.1962, domiciliato per la carica in Olbia - in 

Strada Statale 125 Olbia - Palau Km. 4,800 (Blu Center - Loc. Basa) – 07026 Olbia (SS) –  

priva di Servizio Trasfusionale - secondo lo schema approvato dall’Accordo tra Stato – 
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Regioni e Province Autonome – Repertorio atti 85 del 25 maggio 2017 - recepito dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 54/19 del 06 dicembre 2017 e dalla 

Deliberazione del Direttore generale ff. dell’ATS Sardegna n. 600 del 10 luglio 2019, 

allegata al presente atto che si approva per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI  dare atto che la convenzione in oggetto ha la durata di anni tre dall’apposizione della 

seconda firma; 

3) DI dare altresì atto dal presente provvedimento non scaturirà nessun onere a carico 

dell’ATS Sardegna ASSL Olbia; 

4) DI disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa: al Servizio 

Trasfusionale del POUAO ASSL Olbia, al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie 

per gli adempimenti conseguenti e per conoscenza alla Regione Autonoma della Sardegna 

e alla Struttura Regionale della Sardegna di Coordinamento delle Attività Trasfusionali, al 

Servizio  Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna Azienda per la Tutela della Salute. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 ASSL OLBIA 
Dott. Francesco Logias  

 (firmata sul frontespizio) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL OLBIA 

Dott. Francesco Logias  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  CONVENZIONE CON ALLEGATI 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO  

 
 
 
 

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

 

Il Dirigente del Servizio Giuridico Amministrativo (o suo delegato)  

                                   

 

mmunduleddu
Font monospazio
13    12   2021           28    12    2021
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