
   

 

 

 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

OGGETTO: Approvazione e presa d’atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 

Specializzazione G. Brotzu e l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano per l’acquisto di farmaci 

plasmaderivati. Periodi di validità 01.01.2022–31.12.2024. 

PDEL/2022/714 

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

Il Direttore Generale                       Dott.ssa Agnese Foddis 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”  

SI   NO □  

 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

 

VISTA la deliberazione n.49/35 con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato 
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva individuato  l’Azienda 
Ospedaliera “Brotzu” quale Azienda sanitaria incaricata della gestione 
dell’Accordo di Programma interregionale, già in essere tra la Lombardia e il 
Piemonte, finalizzato alla gestione congiunta delle compensazioni dei 
plasmaderivati nonché delle procedure che derivano dall’affidamento del 
“servizio” relativo al ritiro, trasferimento allo stabilimento di lavorazione, 
trasformazione del plasma prodotto dai servizi trasfusionali e dalla distribuzione 
dei plasmaderivati, attualmente affidato alla società Kedrion S.p.A e di attribuire 
all’Azienda Ospedaliera “Brotzu” gli atti di gestione che derivano 
dall’applicazione dell’Accordo di cui al punto precedente, di concerto e previo 

parere tecnico da parte d ella Struttura Regionale di Coordinamento;  

VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione 

della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” sono istituite le 
ASL i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie 
locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 

regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 
(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione 
della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 

2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale); 

CONSIDERATO che questa Azienda, deve continuare a garantire la gestione delle compensazioni 

dei plasmaderivati come previsto dalla deliberazione Regionale n.49/35; 
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PREMESSO            che l’ARNAS G. Brotzu, con nota PG/2022/9123 ha chiesto all’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 5 di Oristano la disponibilità alla stipula di una convenzione 

per l’acquisto di plasmaderivati; 

CONSIDERATO che la ASL n. 5 di Oristano con nota PG/2022/10443 ha espresso parere 

favorevole alla stipula della convenzione per l’acquisto di plasmaderivati; 

CONSIDERATO  che il Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le 

attività trasfusionali Regione Sardegna, ha espresso parere favorevole sulla 

stipula della Convenzioni in oggetto per il periodo 01.01.2022–31.12.2024;  

VISTA        la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale firmata da entrambi i Rappresentanti Legali, il cui certificato di firma 

è agli atti del servizio proponente; 

RITENUTO            pertanto di stipulare la convenzione con l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di 
Oristano per l’acquisto di farmaci plasmaderivati. Periodi di validità 01.01.2022–

31.12.2024. 
 

          

Per i motivi esposti in premessa: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta 
Specializzazione G. Brotzu e l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano per l’acquisto di 

farmaci plasmaderivati per il periodo 01.01.2022–31.12.2024, firmata da entrambi i 

Rappresentanti Legali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla S.c. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e 
al Direttore del Dipartimento Servizi, all’ Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 e alla SRC 
Sardegna. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza 

M.Battaglia 
















		2022-06-06T11:39:18+0200
	BATTAGLIA MANUELA


		2022-06-06T13:34:25+0200
	MANUTZA ROBERTA


		2022-06-08T00:27:18+0200
	FODDIS AGNESE


		2022-06-08T12:25:24+0200
	PERRA LUISANNA




