SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ______
DEL 11/06/2020
________
928
Proposta n. PDET-2020-990
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GENETICA MEDICA
f.f. Prof. Sandro Ignazio Giovanni Orrù
OGGETTO: Rimborso spese a Donatore di Midollo Osseo

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
L’istruttore

Soggetto

Sig.ra Moira Torriato

Il Responsabile del
Prof. Sandro Ignazio Giovanni
Procedimento
e della Struttura
Orru’
Proponente

Firma Digitale

TORRIATO MOIRA

ORRU' SANDRO
IGNAZIO
GIOVANNI

Firmato digitalmente da TORRIATO
MOIRA
Data: 2020.06.09 14:48:46 +02'00'

Firmato digitalmente da
ORRU' SANDRO IGNAZIO
GIOVANNI
Data: 2020.06.09 14:49:20
+02'00'

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 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. DELLA S.C. GENETICA MEDICA

VISTA
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 177/2019 del 12.11.2019 di nomina del
Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari sino al
31.12.2019;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 308/2019 del 30.12.2019 con cui è stato
prorogato sino al 10.02.2020 l’incarico di Direttore della Area Socio Sanitaria Locale di
Cagliari al Dott. Carlo Murru;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96/2020 del 11.02.2020 con cui è stato
prorogato sino al 11.03.2020 l’incarico di Direttore della Area Socio Sanitaria Locale di
Cagliari al Dott. Carlo Murru;
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 171/2020 del 09.03.2020 con cui è stato
prorogato sino al 31.05.2020 l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di
Cagliari al Dott. Carlo Murru;
VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 con la quale sono
state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie
Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela della Salute e la successiva
integrazione di cui alla deliberazione n. 22 del 06/02/2016;

DATO ATTO

che il Prof. Sandro Ignazio Giovanni Orrù svolge attività di Direttore f.f. della S.C.
di Genetica Medica in virtù della nota del Prof. Carlo Carcassi protocollo ATS N.
PG/2019/352046 del 12/12/2019;

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 ss.mm.ii. di Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
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;

DATO ATTO

che con Legge Regionale n. 8 del 03/02/1993 è stato istituito il Registro
Regionale dei Donatori Volontari di Midollo Osseo, la cui gestione è affidata alla
Struttura Complessa di Genetica Medica dello S.O. R. Binaghi di Cagliari,
afferente alla ASSL di Cagliari;

VISTA

la legge n.52 del 06/03/2001 “Riconoscimento del Registro Nazionale Italiano dei
Donatori di Midollo Osseo;

VISTO

il provvedimento n. 2637 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano 205/10/2006, che, al punto
3, prevede che il Registro di Genova provveda direttamente al pagamento delle
spese derivanti dai compiti di raccolta documentale, registrazione e certificazione
dei costi delle attività di ricerca e di reperimento delle cellule staminali
emopoietiche, midollari e cordonali;
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RAVVISATO

che la nota del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Centro
Nazionale Sangue, prot. 1405 del 07/08/2015, ribadisce che il Registro IBMDR,
in base all’Accordo Stato-Regioni succitato provvede direttamente al pagamento
delle spese derivanti dalle attività di trapianto del midollo osseo, addebitandone
alla Regione Liguria che , a sua volta le addebita alle Regioni di appartenenza
del paziente;

CONSIDERATO che il rimborso delle spese, sostenute dai donatori, non contrasta con la
volontarietà e gratuità della donazione; anzi, tale principio è confermato dagli
standard internazionali chiesti da World Donor Association (WMDA) a cui il
registro IBMDR deve attenersi ai fini dell’accreditamento;
VISTO

che a tale scopo l’IBMDR si è adeguato predisponendo criteri e tetti massimi di
spesa rimborsabile, e che nel tariffario del Registro IBMDR sono indicate le
spese rimborsabili per il viaggio, il vitto e l’alloggio, sostenute dal donatore
relativamente sia agli esami di compatibilità finali che alla procedura di
donazione, fino a un tetto massimo di € 100 ciascuna procedura. Tali spese
devono esser documentate e vengono pagate dal registro;

VISTA

la nota prot. N. 122412 del 11/11/2015 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità in cui
viene chiarito che il rimborso al donatore non grava sui conti aziendali, perché a
carico dell’Azienda sanitaria di appartenenze del paziente ricevente, alla quale
verranno addebitati a seguito di compensazione interregionale tramite la Regione
Liguria, sede IBMDR;

ESAMINATE

le richieste pervenute, con le quali il donatore P.B. ha richiesto il rimborso delle
spese sostenute per gli sami di compatibilità finali e le spese sostenute per la
Donazione di Midollo Osseo per un totale di € 200,00

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Gestione Finanziaria – Ciclo passivo al pagamento in favore del
donatore P.B.
2) DI DARE ATTO che, la suddetta spesa graverà su fondi assegnati dalla RAS per il “Registro
Donatori Volontari di Midollo Osseo” - BILANCIO REGIONALE – 2019 codice progetto n. 200910
centro di costo DL500101:

UFFICIO
MACRO
ANNO
AUTORIZZATIVO
AUTORIZZAZIONE
ASSL8
Area Socio Sanitaria Cagliari

2020

CONTO

4
A505010303 Altri
Progetti
Rimborsi Assegni
(Cod. Progetto 200910)
e contributi

CENTRO DI
COSTO
DL500101
GENETICA
MEDICA
CAGLIARI

IMPORTO
IVA
INCLUSA
€ 200,00
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3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria – Ciclo passivo
per gli adempimenti di competenza;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area
Cagliari per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. GENETICA MEDICA

Prof. Sandro Ignazio Giovanni Orrù
(firma apposta sul frontespizio)

Pagina 4 di 6

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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;

DETERMINA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI
Dott. Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato
digitalmente da
MURRU CARLO
Data: 2020.06.10
16:03:03 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Richieste rimborso spese sostenute donatore P.B.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
06 2020 al 26
06 2020
Sardegna dal 11
__/__/____
__/__/____
ZUCCA

Firmato digitalmente da ZUCCA
ROSANNA
Data: 2020.06.11 10:21:44
+02'00'

ROSANNA
Delegato__________________________

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
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