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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1287/AV3 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: Convenzione tra il DIRMT e Sanatrix Gestioni S.p.a.- Casa di Cura Privata 
“Villa dei Pini” per prestazioni di Medicina Trasfusionale. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione dell’Area Vasta 

n.3; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di provvedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nel documento istruttorio 

che si condividono integralmente, al recepimento della Convenzione stipulata tra il Direttore del 

DIRMT, Dott.ssa Daniela Spadini, e la SANATRIX GESTIONI Spa (società proprietaria della Casa 

di Cura Privata Villa dei Pini), con sede in Civitanova Marche, Viale dei Pini n.31, per attività di 

Medicina Trasfusionale; 

2. Di dare atto che la convenzione di cui al punto che precede ha validità di anni 3 (tre) con  decorrenza 

dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020; 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della L.R.26/96, come 

sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

 

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

smi; 
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5. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore UOC DAO AV3, al Direttore UOC 

Medicina Trasfusionale AV3, alla Direzione Medica Ospedaliera AV3 per il seguito di competenza. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA  N. 3 

      Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

Si attesta che dal  presente atto non deriva alcun impegno di spesa 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente del Servizio Bilancio 

              Area Vasta 3                          Area Vasta 3 

       Sig. Paolo Gubbinelli                             Dott.ssa Lucia Eusebi   

                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 22 pagine di cui n. 17 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(AREA VASTA 3 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA) 

 

 

Normativa di riferimento: 

 

• Decreto del Ministero della Sanità del 01.12.1995; 

• Legge regionale n.13/2003 concernente la riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, 
art.25 “Costituzione Dipartimento Interaziendale regionale medicina Trasfusionale (DIRMT)”; 

• Legge 21 Ottobre 2005 n.219 e succ.ve mod ed integr. concernente la nuova disciplina delle 
attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati; 

• DGR 529/04 e DGR 873/2008 inerenti all’organizzazione ed alle funzioni DIRMT; 

• DGRM n. 1731/2010  “Attuazione DGR 873/2008 - Approvazione regolamento dipartimento 
regionale interaziendale di medicina trasfusionale (DIRMT)”;  

• DGRM 634/2013 recepimento accordo 149/CSR del 25.07.2012, concernente linee giuda per 
accreditamento servizi trasfusionali ed unità di raccolta; 

• DGRM n. 3 del 11/01/2016  “Recepimento Accordo Stato Regione 168/CSR del 20 ottobre 
2015” concernente le indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e 
tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci 
plasmaderivati prodotti in convenzione,nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra 
aziende sanitarie all’interno della Regione e fra Regioni; 

• DGRM n.1438/2017:” Recepimento Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano concernente: “Schema –tipo di convenzione tra le strutture pubbliche 
provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate o non accreditate, prive 
di servizi trasfusionali, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina 
trasfusionale (rep.att. n.85/CSR del 25 maggio 2017) - Indicazioni operative;  

• DGRM n.442/2018:“Nomina del Direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di 
Medicina Trasfusionale (DIRMT)”. 

 

Motivazione : 

 

Con la legge 21 ottobre 2005, n.219, concernente la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 

produzione nazionale degli emoderivati, lo Stato ha dettato i principi fondamentali in materia di attività 

trasfusionali per il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti 

e farmaci emoderivati; di una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei 

più alti livelli di sicurezza raggiungibili nell’ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla 

trasfusione di sangue; dello sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici 

programmi di diagnosi e cura che si realizzano in particolare nell’ambito dell’assistenza a pazienti 

ematologici ed oncologici, del sistema urgenza emergenza e dei trapianti. 
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Dalla data di emanazione della legge citata, hanno fatto seguito una serie di interventi normativi di 

attuazione della stessa, di cui i più importanti sono richiamati nel quadro normativo sopra esposto.  

Nell’Area Vasta n.3 il “Centro Trasfusionale” del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche fa parte 

del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale delle Marche (DIRMT), ed in 

quanto tale, è struttura territoriale di riferimento per le strutture ospedaliere che non dispongono dei 

servizi di immunoematologia e trasfusionale. 

Pertanto, i rapporti convenzionali che regolamentavano l’attività trasfusionale della AV3 in favore della 

Casa di Cura “Villa dei Pini” sono stati disciplinati dalla convenzione prevista dal Decreto del Ministero 

della Salute 01/09/1995, fino all’anno 2017, giusta determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche 

n.335 del 01/06/2017. 

La Regione Marche, con DGRM n. 1438 del 04.12.2017,ha recepito l’Accordo Stato-Regioni n. 85/CSR 

del 25/05/2017, concernente il nuovo schema tipo di convenzione fra l’Azienda Sanitaria sede del 

Servizio Trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di 

servizi trasfusionali, per la fornitura di sangue, suoi prodotti e prestazioni di medicina trasfusionale.  

La Casa di Cura Privata “Sanatrix” Gestioni Spa Villa dei Pini con sede in Civitanova Marche, Viale dei 

Pini n.31, ha necessità di avvalersi, per l’attività di medicina trasfusionale, del Centro Trasfusionale di 

Civitanova Marche, pertanto si rende necessario adeguare la convenzione al nuovo schema tipo 

approvato dall’Accordo Stato- Regioni citato. 

Le tariffe sono state aggiornate con DGRM n. 3 del 11/01/2016, che ha recepito l’Accordo Stato 

Regioni n. 168/CSR del 20/10/2015 che ha stabilito il prezzo unitario di cessione, tra Aziende Sanitarie 

e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suo componenti e dei farmaci 

plasmaderivati prodotti in convenzione. Altresì, con nota della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-

Urgenza, Ricerca  è stata stabilito il costo di cessione del Plasma di grado farmaceutico non previsto 

nella DGRM n.3/2016 (Allegato n.3). 

La DGRM 873/2008, concernente la costituzione del Dipartimento Interaziendale Regionale della 

Medicina Trasfusionale, demanda al Direttore DIRMT, su delega dei Direttori Generali ASUR e 

Aziende Ospedaliere, presso cui insiste la struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente, la 

stipula delle convenzioni con le strutture private accreditate e non accreditate. 

Il Direttore del DIRMT, Dott.ssa Daniela Spadini, nominata con DGRM n. 442 del 09/04/2018, ha 

stipulato una convenzione con la Casa di Cura che si allega al presente atto (Allegato n.1), unitamente 

alla “Procedura Operativa per fornitura materiali e servizi”sottoscritta dal Direttore del SIT AV3, Dr. 

Giovanni Ribichini e dalla Casa di Cura (Allegato n.2), che su istanza degli stessi si chiede di acquisire 

con la presente determina.   

Pertanto, tenuto conto che gli effetti della convenzione si producono con riferimento ad un privato 

(SANATRIX GESTIONI Spa) che insiste nell’ambito territoriale della AV3, s’incardina la competenza 

del Direttore di Area Vasta n.3, Dott. Alessandro Maccioni, all’adozione del provvedimento di 

recepimento della convenzione stipulata tra il Direttore del DIRMT e la Sanatrix Gestioni Spa e, per 

l’effetto, la competenza dell’UOC in epigrafe con riferimento alla relativa istruttoria. 
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Dichiara la conformità alla normativa in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento 
 

Esito dell’istruttoria : 

Tanto sopra premesso si sottopone al Direttore di Ara Vasta ai fini dell’approvazione il seguente schema 

di determina: 

1. Di provvedere, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nel documento 

istruttorio che si condividono integralmente, al recepimento della Convenzione stipulata tra il 

Direttore del DIRMT, Dott.ssa Daniela Spadini, e la SANATRIX GESTIONI Spa (società 

proprietaria della Casa di Cura Privata Villa dei Pini), con sede in Civitanova Marche, Viale dei 

Pini n.31, per attività di Medicina Trasfusionale; 

2. Di dare atto che la convenzione di cui al punto che precede ha validità di anni 3 (tre) con  
decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2020; 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della 
L.R.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013;  

4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L.R. 26/96 
e smi; 

5. Di trasmettere copia della presente determina al Direttore UOC DAO AV3, al Direttore UOC 
Medicina Trasfusionale AV3, alla Direzione Medica Ospedaliera AV3 per il seguito di 
competenza. 

 
 

            Il Dirigente  

   Dott.ssa Valchiria Capozucca  
 

Il Direttore UOC Medicina Trasfusionale AV3                           Il Direttore UOC DAO AV3 

           Dott. Giovanni Ribichini                                                           Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n.1: Convenzione ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 25/5/2017 con la casa di Cura privata “Villa dei Pini” per 

attività di medicina trasfusionale. 

Allegato n.2: Procedura Operativa per la fornitura materiali e servizi alla Sanatrix Gestioni Spa Casa di Cura “Villa dei Pini”. 

 

Allegato n.3: Nota ARS Regione Marche di definizione del prezzo del plasma di grado farmaceutico da parte della Regione 

Marche. 


