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Oggetto: Approvvigionamento,  per  l’anno  2017,  di  unità  di  sangue  ai  sensi  dell’Accordo  Governo,
Regioni e Province Autonome  Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016.

Direttore  ad interim UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che
 la Legge n° 219/2005 e ss.mm.ii, permette la partecipazione di enti  no profit alle attività volte alla raccolta

volontaria di sangue;
 all’art. 6, comma 1, lettera  b) del predetto provvedimento legislativo, vengono definiti i criteri generali che

regolano i rapporti tra Regioni, Province Autonome e gli enti aventi scopi solidaristici;
 in data 14/04/2016, è stato stipulato un Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano, identificato al Rep. Atti n° 61/CSR, volto a regolare gli aspetti operativi delle intese tra le aziende
sanitarie accreditate presenti sul territorio e le associazioni, riguardo l’attività di raccolta e distribuzione di
sangue ed emoderivati;

 il predetto provvedimento è stato recepito, approvato e deliberato, dalla Regione Campania mediante D.G.R.C.
n° 233 del 24/05/2016, emanata dal  Dipartimento 52 della Salute e delle Risorse Naturali,  pubblicata sul
B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016, ove si dispone, peraltro, la delega alle aziende sanitarie campane di adeguare i
loro patti convenzionali allo schema citato;

 questa A.O.R.N., per l’approvvigionamento delle unità di sangue ed emoderivati necessarie al fabbisogno della
U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, ha stipulato convenzioni con le seguenti associazioni:
a) AVIS Comunale di Caserta;
b) ADVS Fidas di Marcianise (CE);
c) AVIS di Avellino;

Preso atto 
della  nota  del  27/12/2016,  a  firma  del  Direttore  pro  –  tempore  della  U.O.C.  Immunoematologia  e  Medicina
Trasfusionale, avallata dal Nulla Osta del Direttore Sanitario aziendale, dott. Giulio Liberatore, in copia allegata al
presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale si elenca il numero di unità di
sangue intero riferita ad ogni associazione e, precisamente:

a) AVIS Comunale di Caserta – n° 6.000 unità;
b) ADVS Fidas di Marcianise (CE) – n° 1.000 unità;
c) AVIS di Avellino – n° 2.000 unità;

Visto
l’art. 04, lettera g), del patto convenzionale in essere con le elencate associazioni, il quale sancisce che il numero del
fabbisogno annuale è stabilito a cura del  Direttore  pro – tempore della U.O.C. Immunoematologia  e medicina
trasfusionale  di  questa  A.O.R.N.  e  comunque  in  rapporto  alle  singole  caratteristiche  erogatrici  degli  enti
convenzionati;
Ritenuto
quindi, di impegnare, per l’anno 2017, la spesa presunta di € 553.000,00 (cinquecentocinquantatremila/00) quale
necessario fabbisogno per la fornitura di n° 9.000 (novemila) unità di sangue intero in sacca multipla, ad € 61,50
(sessantuno/50) come sancito nell’Allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 233 del
24/05/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016;
Precisato che
la predetta spesa presunta totale di € 553.000,00 (cinquecentocinquantatremila/00), va imputata sul conto economico
n° 501011410 aut. n° 90 del Bilancio 2017, autorizzando l’U.O.C. G.e.f. e P.E. ad incrementarne la dotazione, ove
necessario, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo;

Attestata
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la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

P R O P O N E

1) di impegnare, per l’anno 2017, la spesa presunta di € 553.000,00 (cinquecentocinquantatremila/00) quale
necessario fabbisogno per la fornitura di n° 9.000 (novemila) unità di sangue intero in sacca multipla, ad €
61,50  (sessantuno/50)  come  sancito  nell’Allegato  2 della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  della
Campania n° 233 del 24/05/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016;

2) di imputare la predetta spesa sul conto economico n° 501011410 aut. n° 90 del Bilancio 2017, autorizzando
l’unità  operativa  complessa  Economico–finanziaria  e  della  progettualità  europea  ad  implementarne  la
dotazione, ove necessario, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo;

3) di dare mandato, alla predetta U.O.C., di provvedere al pagamento del corrispettivo economico, a ricezione
fattura, previa determinazione dirigenziale da predisporsi a cura del Direttore pro – tempore della U.O.C.
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale;

4) di trasmettere il presente atto alle Associazioni interessate;
5) di inviarne copia al Collegio Sindacale, come per Legge, alle UU.OO.CC. Economico-finanziaria e della

progettualità  europea,  Controllo  di  gestione,  Immunoematologia  e  medicina  trasfusionale,  al  Nucleo
Operativo di Controllo;

6) di rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza. 

L’estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE ad interim
U.O.C.AFFARI GENERALI E LEGALI

dott. comm. avv. Eduardo Chianese

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D:Lgs. 502/1992 e s.m.i.);

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore  ad interim U.O.C. Affari Generali e
Legali;

- Visto il parere del Direttore Sanitario

D E L I B E R A
di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le
motivazioni indicate in premessa:

 IMPEGNARE,  la  spesa presunta  di  €  553.000,00 (cinquecentocinquantatremila/00)  quale  necessario
fabbisogno per la fornitura di n° 9.000 (novemila) unità di sangue intero in sacca multipla, ad € 61,50
(sessantuno/50) come sancito nell’Allegato 2 della deliberazione della Giunta Regionale della Campania
n° 233 del 24/05/2016, pubblicata sul B.U.R.C. n° 35 del 06/06/2016;
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 IMPUTARE la  predetta  spesa  sul  conto  economico  n°  501011410  aut.  n°  90  del  Bilancio  2017,
autorizzando  l’unità  operativa  complessa  Economico–finanziaria  e  della  progettualità  europea  ad
implementarne la dotazione, ove necessario, senza l’adozione di ulteriore atto deliberativo;

 DARE mandato,  alla  predetta  U.O.C.,  di  provvedere  al  pagamento  del  corrispettivo  economico,  a
ricezione fattura, previa determinazione dirigenziale da predisporsi a cura del Direttore pro – tempore
della U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale;

 TRASMETTERE il presente atto alle Associazioni interessate;
 INVIARNE copia al Collegio Sindacale, come per Legge,  alle UU.OO.CC. Economico-finanziaria e

della progettualità europea, Controllo di gestione, Immunoematologia e medicina trasfusionale, al Nucleo
Operativo di Controllo;

 RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
avv. Giovanni De Masi
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PARERE CONTABILE

DELIBERAZIONE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

2017

201011410

SANGUE E EMOCOMPONENTI DA ALTRI SOGGETTI

90€553.000,00

05/05/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

0

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Deliberazione N. 139 del 10/05/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Approvvigionamento, per l’anno 2017, di unità di sangue ai sensi dell’Accordo Governo, Regioni e
Province Autonome  Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 10/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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