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DELIBERAZIONE n°83 del 23.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente USL n.
7 di Nuoro n. 220 del 10/01/1994, é stata autorizzata la stipula di una convenzione con l'AVIS
Sezione Provinciale di Nuoro, per la disciplina dei rapporti inerenti la raccolta del sangue;

FATTO PRESENTE che detta convenzione è stata regolarmente prorogata di anno in anno
fino al 31.12.2011;

VISTA la nota di addebito prot. n.49/2011 emessa dall’AVIS Provinciale di Nuoro, con la
quale si richiede, il rimborso delle quote relative alle donazioni di sangue effettuate nel Terzo
Trimestre 2011 (01/07/2011 – 30/09/2011),per l’importo complessivo di € 20.327,66 riferito a
n. 1016 donazioni di sangue intero;

VISTA la nota prot. n. 57721/2011 del Coordinatore dei Servizi Amministrativi territoriali ed
ospedalieri di richiesta visto di regolarità della richiamata fattura;

PRESO ATTO della dichiarazione a firma del Responsabile del Servizio Immunoematologia
e Trasfusione che attesta che il numero delle donazioni fatturate corrisponde a quelle
registrate dal Servizio di Immunoematologia del P.O. “San Francesco” di Nuoro e che
l’importo richiesto è congruo;

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle predette competenze;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.

OGGETTO: Convenzione con l’AVIS provinciale di Nuoro per l’attività di
donazione del sangue. Liquidazione nota di addebito n.49 /2011. CIG:
3178698890
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502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- di liquidare a favore dell’AVIS Provinciale di Nuoro la somma di € 20.327,66 quale
corrispettivo per le prestazioni rese nel terzo trimestre 2011 (01/07/2011 – 30/09/2011) in
relazione a n. 1016 donazioni di sangue intero;

- la spesa si riferirà al n. 0501010201 della CO-GE e all'autorizzazione n. HPOSF 050201
del Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del Bilancio 2011;

- di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e
Legali ed il Servizio Bilancio;

- il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della deliberazione

f.to Dott.ssa Serafina Manca

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 23.01.2012

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 Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


