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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 392/AV3 DEL 14/03/2013  
      

Oggetto: Convenzione con l’AVIS Provinciale di Macerata per la raccolta del sangue       
– Pagamento contributi spettanti per il  4° trimestre 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 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 la determina n. 2 del 14.01.2006 con la quale il Direttore di Zona, nel recepire il contenuto della 
determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R n. 785 del 31.12.2005 avente per oggetto 
“Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria”, così come 
autenticamente interpretata con nota n. 317/DG del 12.01.2006, ha confermato il previgente sistema 
delle deleghe alla dirigenza di cui alla delibea n. 387 del 24.04.1996 e successive integrazioni, con 
esclusione delle funzioni citate al punto 1 della determina n. 785/DG del 31.12.2005”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di dare mandato al Servizio Bilancio per il pagamento a favore dell’AVIS sede provinciale di 

Macerata, della somma di € 127.772,67 determinata in base agli importi specificati in premessa e 
risultante dalla nota n. 114/2012 del 31/12/2012; 

  
2. di imputare la spesa al  numero di conto  0501020101 “Acquisti di emoderivati”, cdc 0931771 

del Bilancio Economico 2012, autorizzazione di spesa n. 32.1; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
e s.m.; 
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5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e al Servizio 

Immunotrasfusionale  per il seguito di competenza; 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
       A. Cacciamani 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 

programmazione definita con il budget 2012 assegnato. 

 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

             DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE: MACERATA 
 

 Normativa di riferimento 
 

DM 5 novembre 1996 e s.m.i. 
Decreto  della P.F. A.O. ed E.U. della Regione Marche n. 1/RSO del 12/1/2012 

 
Premesso che la Regione Marche ha stipulato una convenzione con l’AVIS (Associazione 

Volontari Italiani Sangue), rep. n. 1421 del 15.02.1993, con la quale sono state stabilite le 
modalità da seguire per la raccolta del sangue, del plasma, degli emocomponenti e delle cellule 
staminali; 

 
Considerato che all’art 2, “Rapporti Economici”, della citata convenzione  risulta che “la 

Regione, mediante le Zone Territoriali, corrisponde all’AVIS i contributi determinati ed 
approvati”; 
 

Visto che il Decreto 5 novembre 1996 del Ministero della Sanità che ha determinato,  sia 
gli  importi dei contributi inerenti specificatamente la donazione, sia quelli inerenti i costi ad essa 
legati; 

 
Preso atto che con decreto della P.F. Assistenza Ospedaliera ed Emergenza Urgenza della 

Regione Marche n. 1/RSO del 12/01/2012  sono  state aggiornate le suddette quote a decorrere 
dal 1/1/2012 così come di seguito riportato: 

 
Rimborsi per le Attività Associative: 

- donazione di sangue intero    € 18,76 
             - donazione di plasmaferesi    € 22,84 

- donazione di citoaferesi                € 26,93 
 

Rimborsi per le Attività Di Raccolta: 
- raccolta sangue intero:      € 36,33 
- raccolta plasmaferesi e citoaferesi   € 42,56 
     
 

Vista la determina di questa Area Vasta n. 547 del 11/4/2012 con cui si è preso atto 
dell’incremento del 1,5% dei rimborsi  delle attività associative, di raccolta, del personale 
medico, ristoro e trasporto, disposto dal predetto decreto della P.F. A.O.  ed E.U. n. 1/RSO del 
12/01/2012,  e che l’Avis Provinciale ha predisposto lo schema riepilogativo indispensabile per 
la corretta liquidazione dei costi distinguendo nell’ambito del personale medico i costi per il 
medico e l’infermiere come sotto indicato:  
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Quota Personale  

 
 - Sangue intero:   medico     € 19,90 
        infermiere     €   7,17 Totale € 27,07 
 
 - Plasfameresi/Citoaferesi   medico   € 24,47 

            infermiere   €   8,83 Totale € 33,30  
     

  Ristoro      €   3,09 
  Trasporto      €   6,17 
 
 

Preso atto che, con nota del 31/12/2012  prot. n. 114/2012, il Presidente dell’AVIS, sede 
provinciale di Macerata, ha inviato il Riepilogo delle unità di sangue intero, plasmaferesi e 
citoaferesi  fornite al Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale di Macerata dalle Avis 
comunali di competenza del quarto trimestre 2012, chiedendo il pagamento dei contributi 
spettanti pari ad un importo di  € 127.772,67; 
 

Evidenziato che il Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale di 
Macerata ha rilevato la rispondenza fra le prestazioni dichiarate e quelle effettuate e la 
conformità delle tipologie indicate al disposto del D.M. 5.11.1996, tenendo conto anche della 
variazione delle tariffe, come sopra indicato; 

 
 

SI PROPONE 
 

a) di dare mandato al Servizio Bilancio per il pagamento a favore dell’Avis sede provinciale di 
Macerata, della somma di € 127.772,67 determinata in base agli importi specificati in 
premessa e risultante dalla nota n. 114/2012 del  31/12/2012; 

 
b) di imputare la spesa al numero di conto 0501020101 “Acquisti di emoderivati”, cdc 0931771 

del Bilancio Economico 2012, autorizzazione di spesa n. 32.1; 
 

c) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 
d) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 
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e) di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e al Servizio 

Immunotrasfusionale  per il seguito di competenza; 
 

 
      Il Responsabile del Procedimento 

                                   Rag. Laura Benedetti   
   

  
 

- ALLEGATI - 
 

 
n.1 copia fattura dell’AVIS Provinciale-Macerata del 31/12/2012 prot. n. 114/2012 
n 1 riepilogo 4° trimestre 2012 


