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Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 1035 del 16.07.2020 di Proroga della convenzione tra 
l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS per attività 

di raccolta sangue umano mediante il reclutamento dei volontari. Periodo 01.08.2020-

30.09.2020. 

 

PDEL/2020/1182 
___________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

  

Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 
 

Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 

SI x   NO □   

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

                                                                                

 
Su proposta della SSD Affari Generali  

  
 

PREMESSO che a seguito della nota prot. n. 9325 del 15.04.2020 del Servizio promozione e 

governo delle reti di cure della Direzione Generale della Sanità, con delibera n. 652 
del 24.04.2020 quest’Azienda ha adeguato la scadenza della convenzione con le 

Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, prorogandola fino al 31 luglio 
2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19; 

 

VISTA la delibera n. 1035 del 16.07.2020 con la quale questa Azienda Ospedaliera ha 
prorogato la convenzione con l'Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS per 

attività di raccolta sangue umano mediante il reclutamento dei volontari, per il 
periodo 01.08.2020 fino al 30.09.2020; 

 

CONSIDERATO che con delibera RAS n.53/3 del 30.12.2019 è stato aggiornato lo schema tipo di 

convenzione tra Associazioni di donatori volontari di sangue e Aziende Sanitarie; 

 

PRESO ATTO che in virtù del succitato schema convenzionale è stato individuato un minor costo 

del materiale di raccolta (tariffa di €. 14,85, diconsi euro quattordici/85), rispetto a 
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quelli attualmente applicati in virtù della convenzione in essere (€. 21,00 diconsi 
euro ventuno/00); 

 

CONSIDERATA la necessità, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale teso alla stipula 
della convenzione di cui alla delibera RAS n.53/3 del 30.12.2019, di applicare da 

parte di questo Ente, a decorrere dal 01.08.2020, le nuove tariffe indicate nel testo 
contrattuale di che trattasi (tariffa di €. 14,85, diconsi euro quattordici/85), 

riservandosi, inoltre, della possibilità di procedere ad una verifica ed eventuale 
conguaglio per le fatture che riceverà; 

 

RITENUTO pertanto, di dover integrare la deliberazione n. 1035 del 16.07.2020 nei termini di 
cui alla presente deliberazione;  

 

CON                 il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario. 

 

D E L I B E R A 

1. DI INTEGRARE la deliberazione n. 1035 del 16.07.2020 relativa alla proroga della convenzione tra 

l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e l'Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS per attività di 
raccolta sangue umano mediante il reclutamento dei volontari, per il periodo 01.08.2020 fino al 

30.09.2020, stabilendo che, nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale teso alla stipula 
della nuova convenzione di cui alla delibera RAS n.53/3 del 30.12.2019, a decorrere dal 

01.08.2020 siano applicate le nuove tariffe indicate nel testo contrattuale di che trattasi (tariffa di 

€. 14,85, diconsi euro quattordici/85 per materiale di raccolta), riservandosi, inoltre, della 
possibilità di procedere ad una verifica ed eventuale conguaglio per le fatture che riceverà; 

 

2. DI STABILIRE che la suddetta proroga cesserà nel momento in cui si addiverrà alla stipula della 

nuova convenzione secondo il testo approvato con deliberazione RAS n. 53/3 del 30.12.2019; 

3. DI RISERVARE a questa Azienda Ospedaliera la possibilità di procedere ad una verifica ed 
eventuale conguaglio per le fatture che riceverà a decorrere dal 01.08.2020; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla R.A.S., al Direttore del Servizio Contabilità, 

Bilancio e Controllo di Gestione, al Direttore del Dipartimento Servizi e al Direttore S.C. 

Immunoematologia e Centro Trasfusionale e all’Associazione Volontari Italiani Sangue – AVIS. 

 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
32 della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale.  

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 
 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario                       
Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Giancarlo Angioni 

 

 
Responsabile SSD Affari Generali: 
Dr. Alberto Ramo  
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