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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1612/AV3 DEL 28/11/2017  

      
Oggetto: Approvazione Nuovo Disciplinare Tecnico della gestione dell’Unità di Raccolta da parte dell’Avis 

Provinciale di Macerata ai sensi dell’art.7, comma 4, della Legge 21 Ottobre 2005 n.219- Revoca determina 

n.148/2017. 
 

 

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 Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il  Disciplinare Tecnico della gestione 

dell’Unità di Raccolta da parte dell’Avis Provinciale di Macerata, riportato in allegato al 

presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

1. Di revocare, conseguentemente, la determina n.148/AV3 del 06.02.2017 che non ha prodotto 

effetti; 

 
2. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa. 

 

3. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.. 

 

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

 

5. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina rientra 

nel caso “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
    Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto 

 

Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa.  
 

 
 

Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente del Servizio Bilancio 

              Area Vasta 3                      Area Vasta 3  

         (Paolo Gubinelli)                        (Dott.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La presente determina consta di n. 11  pagine di cui n.5 di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 
 

 Normativa di riferimento 

 

 Legge n.241/1990 e s.m.i.;  

 Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.;  

 Legge 21 ottobre 2005, n.219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 

nazionale degli emoderivati”;  

 Legge 20 giugno 2003 n.13 della Regione Marche concernente l’istituzione del Dipartimento 

Regionale di Medicina Trasfusionale; 

 DGRM n. 602/2009 ha recepito l’Accordo Stato-Regione del  20/3/2008 recante i principi generali ed 

i criteri    per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni 

e Federazioni di donatori di sangue per la disciplina delle “attività trasfusionali e loro concorso ai fini 

istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale”;  

 Accordo Stato Regioni del 14 Aprile 2016,ai sensi dell’art.6 ,comma1,lettera b) della Legge 21 

Ottobre 2005 n.219;  

 DGRM n.736 del 18/07/2016 Recepimento accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep.atti n. 

61/CSR) sul documento recante :”Revisione e Aggiornamento dell’accordo Stato-Regioni  20 marzo 

2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni Province autonome e 

Associazioni e Federazioni Donatori di Sangue “.Approvazione “Schema di convenzione tra la 

Regione Marche e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”-Indicazioni 

operative;  

 Determina n.148 del 06.02.2017 Area Vasta n. 3 avente ad oggetto: “Recepimento Disciplinare 

Tecnico della gestione delle Unità di raccolta da parte dell’Avis Provinciale di Macerata ai sensi 

dell’art.7,comma 4,della legge 21 ottobre 2005 n.219”;   

 

 

 Istruttoria 

Premesso che:   

- con DGRM n. 602/2009 è stato recepito l’Accordo Stato-Regione del  20/3/2008 recante i principi 

generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le 

Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la disciplina delle “attività trasfusionali e loro 

concorso ai fini istituzionale del Servizio Sanitario Nazionale”; 

- l’accordo Stato regioni del 14 aprile 2016 ha approvato il nuovo schema tipo di convenzione con le 

Associazioni/federazioni di donatori di sangue e contestualmente ha ridefinito le quote di rimborso per 

le attività di gestione associativa e di gestione Unità di raccolta; 
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- con DGRM n.736 del 18/07/2016 la Regione Marche ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 14 

Aprile 2016 che ha approvato lo schema tipo di convenzione con le Associazioni /Federazioni di 

donatori di sangue - e sulla base delle linee di indirizzo previste nello stesso - tenuto conto 

dell’organizzazione regionale del settore, ha approvato un apposito schema di convenzione da adottare 

sul territorio regionale, approvando altresì i disciplinari tecnici allegati alla convenzione: 

A) “Disciplinare della gestione dell’attività associativa delle associazione e federazioni di donatori di 

sangue “; 

B) “Disciplinare della gestione dell’unità di raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni donatori 

di sangue  ai sensi dell’art.7,comma 4, della legge 21 ottobre 2005 n.219” 

C) “Disciplinare delle attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e federazioni donatori di sangue a 

supporto esclusivo delle attività trasfusionali ,nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della 

tutela del donatore” ;  

- con nota del Dirigente P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca e Formazione 

dell’Agenzia Regionale Sanitaria , prot.n. 9881 del 06/10/2016 è stata inviata ai  Direttori delle Aree 

Vaste la comunicazione dell’avvenuto recepimento dell’accordo Stato- Regioni del 14 Aprile 2016 che 

ha approvato il nuova schema tipo di convenzione con le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue 

e contestualmente ridefinito le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione 

Unità di Raccolta;   

L’AVIS regionale, espletate le procedure di rito, ha sottoscritto la convenzione in data  3 Ottobre 2016 

ai sensi dell’art.6 della Legge n.219/2005, con decorrenza 3 Ottobre 2016; 

- con determina n. 148 del 06.02.2017 l’Area Vasta n.3 provvedeva a recepire il Disciplinare Tecnico B) 

con il quale veniva definita l’attività di gestione dell’Unità di Raccolta delle sezioni Avis insistenti 

nell’ambito dell’AV3. Nello stesso disciplinare l’Area Vasta n.3, stipulava un accordo con le Avis 

Provinciale per mettere a disposizione dell’Associazione personale medico e infermieristico, come  

preventivamente concordato fra le parti.  

 

Per il rimborso di tali costi sostenuti dall’AV 3 si prevedeva la riduzione della quota totale di rimborso 

dovuta all’Avis del costo sostenuto per medico e infermiere. 

In sede di applicazione dell’accordo suddetto sono emerse, per stessa ammissione dell’Avis, criticità 

nell’effettiva contabilizzazione delle voci che evidenziavano una sperequazione fra quanto proposto per 

la liquidazione  e quanto rimborsato all’ASUR per il costo medico e infermiere. 

 

 

Tale mutamento delle condizioni generali avrebbe inciso sull’equilibrio economico inizialmente previsto 

e conseguentemente è emersa la necessità di modificare le condizioni del disciplinare tecnico. 

A seguito di una serie di incontri, le parti di comune accordo sono addivenute alla stesura di un nuovo 

Disciplinare Tecnico, nel quale, alla luce di quanto disposto nella voce “Rapporti economici” del 

Disciplinare Tecnico Regionale  è stata prevista una diversa modalità di redistribuzione delle voci che 

compongono la quota di rimborso per le attività di raccolta (allegato n. 3 alla  DGRM 736 DEL 

18/07/2016), aggiungendo i “costi di trasporto” ed  i “costi di ristoro post-donazione”. 

 

Alla luce di quanto sopra la riformulazione della quota di rimborso è stata predisposta nel modo che 

segue: 
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SANGUE INTERO  

 Tariffe 

precedenti 

Maggiorazione 

tariffaria  * 

Tariffe 

proposte 

 Costo medico 20,05 1,139497595 21,70 

Costo infermiere 7,39 0,410774987 7,80 

Costo trasporto 6,35 0,352966328 6,66 

Costo ristoro   3,18 0,17676109 3,34 

Totale rimborsi 

 

PLASMAFERESI 

37,42 2,08 39,50 

 Tariffe 

precedenti 

Maggiorazione 

tariffaria * 

Tariffe 

proposte 

Costo medico 25,21 1,24209854 26,45 

Costo infermiere 29,1 0,448357664 9,55 

Costo trasporto 6,35 0,312864964 6,66 

Costo ristoro  3,18 0,156678832 3,34 

Totale rimborsi 43,84 2,16 46,00 

 

*Maggiorazione tariffaria prevista dall’Accordo Stato- Regioni 2016 

 

 

Per tali motivi, si ritiene di dover revocare la determina n.148/2017 avente ad oggetto:”Recepimento del 

disciplinare Tecnico della gestione dell’Unità di raccolta da parte dell’Avis Provinciale di Macerata ai 

sensi dell’Art.7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n.219. Determinazioni”, che prevedeva una 

diversa modalità di contabilizzazione dei rimborsi dovuti all’Avis .  

Tenuto, altresì, conto che l’atto citato non ha prodotto effetti giuridici e della volontà delle parti di 

modificarne il contenuto alla luce di un rivalutazione complessiva dell’attività si propone di approvare il 

nuovo disciplinare tecnico ,allegato al presente atto sotto la lettera a) come parte integrante e sostanziale 

che annulla e sostituisce in toto quello precedente contenuto nella determina 148/2017. 

 

Tanto premesso, si propone l’adozione di una determina come segue:  
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Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Disciplinare Tecnico della Gestione 

dell’Unità di raccolta  dell’Avis Provinciale di Macerata, riportato in allegato al presente atto di cui 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

Di revocare, conseguentemente, la determina n.148/AV3 del 06.02.2017 che non ha prodotto effetti; 

 

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa; 

 

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.; 

 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;  

 

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   
             Dott.ssa  Valchiria Capozucca 

 

 

     IL DIRETTORE UOC DAPUO AV3 

    Dott.ssa Loredana Riccio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Disciplinare Tecnico della gestione dell’Unità di Raccolta da parte dell’Avis Provinciale di Macerata (in formato 

cartaceo). 


