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DELIBERAZIONE n°730 del 30.06.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che il Centro di Tipizzazione Tessutale, incardinato nel Servizio di
Immunoematologia e Trasfusione del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro,
riconosciuto come Centro Donatori NU01 dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo –
IBMDR – di Genova, svolge da tempo attività finalizzate all’individuazione di potenziali
donatori di midollo osseo, mediante l’esecuzione delle tipizzazioni HLA;

CONSIDERATO che per poter proseguire nell’espletamento di detta attività, è necessario
che il laboratorio sia in linea con i nuovi standard operativi IBMDR che prevedono, fra l’altro,
che tutte le tipizzazioni HLA eseguite sia sui donatori che sui pazienti debbano essere
effettuate da laboratori in possesso della Certificazione EFI;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione, Dr.
Pierpaolo Bitti, ha avviato tutte le procedure necessarie al conseguimento della
Certificazione EFI, mediante un programma di accreditamento che prevede visite ispettive da
parte di Ispettori EFI;

RILEVATO che i costi relativi all’accreditamento sono determinati in parte dai costi per
l’attivazione della procedura, quantificati in € 750,00, ed in parte dalle spese sostenute dagli
ispettori incaricati della visita, quantificati in € 794,04;

PRESO ATTO che in data 04/02/2011, come dichiarato dal Dr. Bitti nella nota del
20/05/2011, è stata effettuata l’ispezione del laboratorio del Centro di Tipizzazione
Tessutale, e che il rilascio della Certificazione EFI attestante l’accreditamento del laboratorio
medesimo, è subordinato al pagamento delle fatture riferite ai costi sopra specificati;

VISTE le fatture sotto indicate emesse dall’ European Federation for Immunogenetics, che si
allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con
attestazione, in calce ai documenti contabili, di congruità dei prezzi e regolarità della
prestazione, sottoscritta dal Dr. Bitti:

Fattura n. Data Importo €
A -366 07/11/2008 750,00 Costi per attivazione programma
022-2011 24/03/2011 794,04 Spese sostenute dagli ispettori

OGGETTO: Attivazione programma di accreditamento EFI Centro di Tipizzazione
Tessutale Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro e autorizzazione al
pagamento relative fatture. Spesa € 1.544,04
EFI Accreditation
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RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle fatture in argomento;

VISTO il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;

VISTI l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17/06/2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011
relativa alla nomina del Direttore Generale;

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Provveditorato – Risorse Materiali;

Per i motivi esposti in premessa
DELIBERA

a) di ratificare l’avvio delle procedure di Accreditamento EFI attivate per il laboratorio del
Centro di Tipizzazione Tessutale del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro,
necessarie a dare pieno riconoscimento all’attività svolta dal laboratorio medesimo
come Centro Donatori riconosciuto dal IBMDR di Genova;

b) di autorizzare il pagamento delle fatture n. A -366 del 07/11/2008 di € 750,00 e n. 022-
2011 del 24/03/2011 di € 794,04 emesse dall’European Federation for
Immunogenetics a fronte delle spese sostenute rispettivamente per l’attivazione del
programma e per le prestazioni degli ispettori, che, unitamente alla documentazione
citata nella parte motiva, si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale;

c) di imputare la spesa di € 1.544,04, IVA compresa, ai conti di seguito specificati:
0802020101 Sopravv. Passive per acquisto di beni e servizi € 750,00
0506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 794,04;

d) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ciascuno per la parte di propria
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali ed il Servizio Contabilità e
Bilancio – Risorse Finanziarie del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda Sanitaria
di Nuoro.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Direttore del Servizio Provveditorato Risorse Materiali
f.to Dott. Piero Carta

Estensore della delibera
f.to Sig.ra Francesca Puggioni
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 30.06.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio Provveditorato - Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


