
                                                   

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________ 
 

 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

OGGETTO: Liquidazione nota di addebito 1° e 2° trimestre 2017 - CIG 3178698890. Convenzione 
con l’AVIS Provinciale di Nuoro per l’attività di donazione del sangue.  
 

 
 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
                          
                     

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali:  Dott. Francesco Pittalis    

 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Nuoro per quindici giorni consecutivi a far data dal_________ 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Andrea 

Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro ; 

VISTO  il provvedimento n. 1896 del 30.12.2016 di ricognizione deleghe strutture aziendali;    

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 di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente USL di 

Nuoro n. 2175 del 10.11.1994, è stata autorizzata la stipula di una convenzione con l’AVIS   

Provinciale di Nuoro per la disciplina dei rapporti inerenti la raccolta sangue; 

VISTO l’atto di convenzione Rep. n. 840/2000; 

PRESO ATTO che detta convenzione é stata regolarmente prorogata di anno in anno fino al 

31/12/2016;  

RICHIAMATA la determinazione n.570 del 08/09/2017, con la quale viene prorogata la 

convenzione tra questa ASSL di Nuoro e l’ A.V.I.S. Provinciale di Nuoro dal 01.01.2017 al  

30.06.2017,  come consentito dalle disposizioni regionali; 

VISTO l’atto aggiuntivo in data 08/09/2017;  

VISTE le seguenti note di addebito emesse dall’AVIS Provinciale di Nuoro con le quali richiede il 

rimborso delle quote relative alle donazioni di sangue effettuate: 

a)nota addebito N.22/2017 - I° trimestre  2017 (01.01.2017 al 31.03.2017) pari a €.6.234,66 

b)nota di addebito N.41/2017 - 2° trimestre 2017 (01.04.2017 al 30.06.2017) pari a €. 5.469,06  

per l’importo complessivo di € 11.703,72 riferite a un totale di n. 532 flaconi di donazioni di sangue 

intero  e n.11 sacche Plt  in aferesi ; 

ACCERTATA, con parere da parte del Direttore del Servizio di Immunoematologia e Trasfusione 

del P.O. “San Francesco” di Nuoro, la regolarità dei dati in ordine alle prestazioni richieste, 

documentate a margine delle richiamate note di addebito; 



                                                   

 

RITENUTO pertanto che nulla osti alla liquidazione delle predette competenze; 

 
 
 

DETERMINA 
 

a) di liquidare a favore dell’AVIS  Provinciale Sezione di Nuoro la nota di addebito N. 22/2017, 

relativa alle donazioni di sangue effettuate nel I°   trimestre 2017 (dal 01.01.2017 al 31.03.2017) 

pari a  €. 6.234,66 e la nota di addebito N. 41/2017 del 2° trimestre 2017 (01.04.2017 al 

30.06.2017) pari a  €. 5.469,06, per un totale complessivo di €. 11.703,72;  

b) la spesa di € 11.703,72, si riferirà al conto n. A505010202 - contributi donatori di sangue, centro 

di costo HPOS050201 della U.O. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. “San 

Francesco”, Bilancio 2016; 

c) di dare atto che il pagamento dovrà effettuarsi secondo le modalità indicate nelle richiamate 

note di addebito; 

d) di incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio, competente sulla regolarità 

contabile, ed il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda per quanto di propria competenza; 

e) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito aziendale. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Francesco Pittalis 
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