
                                                          

   

                   

  

 
D eliberazione n.__________ 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Presa atto Accordo Programma Interregionale servizio Plasmaderivazione. Decorrenza dal 

01.07.2021 al 31.12.2021. Operatore Economico Kedrion S.p.a. Spesa complessiva semestrale € 

862.000,00=lva esclusa. Codice Cig 8871535E44. 

PDEL/2021/1043 

______________________________________________________________________________________ 
 
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. Raimondo Pinna 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

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

SI X     NO □   

        

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

 

Premesso  che con determinazione n. 297 del 06.04.2006 la Regione Sardegna ha aderito ad un 

Accordo di programma interregionale per la gestione congiunta del servizio di ritiro, 

trasferimento nello stabilimento di lavorazione industriale, trasformazione del plasma 

prodotto e consegnato alle rispettive strutture trasfusionali in essere tra la Regione 

Lombardia, individuata quale Azienda Capofila, e la Regione Piemonte, subentrando 

contestualmente anche nel contratto stipulato con la Ditta Kedrion S.p.a., allora unica 

Società autorizzata dal Ministero della Salute ad effettuare tale servizio e che nel corso 

degli anni la convenzione con la Ditta Kedrion S.p.a. é stata prorogata ad ogni 

scadenza dalla Regione Capofila Lombardia con l’adesione delle Regioni Piemonte e 

Sardegna; 

Dato Atto  che con deliberazione n. 49/35 del 26.11.2013 la Regione Sardegna ha individuato 

questa Azienda Ospedaliera quale Azienda incaricata della gestione deIl’Accordo di 

programma interregionale in parola; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

Atteso  che il Ministero della Salute in data 05.12.2014 ha individuato ed autorizzato altre 

Aziende per la lavorazione del plasma sul territorio nazionale, come da decreto 

pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 dell’07.04.2015, in vigore dal giorno successivo alla 

pubblicazione medesima; 

Considerato che con deliberazione n. 437 del 10.03.2016 questa azienda ha conferito espresso 

mandato con rappresentanza alI'AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza della 

Regione Lombardia, in qualità di Mandataria per to svolgimento della procedura di gara 

finalizzata all’affidamento del servizio di ritiro, trasferimento nello stabilimento di 

lavorazione industriale, trasformazione del plasma prodotto e consegnato alle strutture 

trasfusionali delle Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna; 

Considerato che con deliberazione n. 247 del 13.07.2021 I'AREU della Regione Lombardia ha 

disposto la prosecuzione tecnica del contratto con la Società Kedrion S.p.a. per il 

servizio di ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione industriale, 

trasformazione del plasma prodotto e consegnato alle strutture trasfusionali delle 

Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna per il periodo dal 01.07.2021 al 31.12.2021, 

fatta salva la risoluzione anticipata del contratto qualora prima della scadenza dovesse 

essere attivata la nuova Convenzione ARIA; 

Vista la nota SRC, in atti, con cui il Responsabile della SRC Sardegna ha stimato i costi del 

servizio summenzionato per il periodo, dal 01.07.2021 al 31.12.2021, in € 

862.000,00=lva esclusa; 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio, di dover prendere atto 

dell’Accordo di programma interregionale per il servizio di plasma derivazione affidato 

daII’AREU della Regione Lombardia alla Società Kedrion S.p.a. per il periodo dal 

01.07.2021 al 31.12.2021, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione ARIA, 

per un importo pari a € 862.000,00=Iva esclusa; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto dell’Accordo di programma interregionale per il servizio di plasma derivazione 

affidato daII’AREU della Regione Lombardia alla Società Kedrion S.p.a. per il periodo dal 

01.07.2021 al 31.12.2021, nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione ARIA, per un importo 

pari a € 862.000,00=Iva esclusa; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

 

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 862.000,00=Iva esclusa farà riferimento al n. 

conto A502010301 – 180340   S.   Michele – Immunoematologia e Centro Trasfusionale Indistinto; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante I’attestazione di 

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti; 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
                 Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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