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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 343/AV4 DEL 15/05/2018  
      

Oggetto: Oggetto: Convenzione con Associazioni e Federazioni Donatori Sangue 
(A.V.I.S. e Fratres) per servizio trasfusionale. Impegno di spesa anno 2018 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
Di prevedere la spesa complessiva presumibile di Euro 210.000,00 relativa alla convenzione con le 

Associazioni e Federazioni raccolta sangue (AVIS e FRATES) per le attività  di promozione della cultura 

della Donazione, raccolta del sangue ed eventuali emocomponenti  

 

Di imputare tale costo al conto economico n. 508010401 (Contributi ad associazioni, enti e altri) della 

contabilità generale esercizio 2018; 

   

Di statuire che il presente atto  è soggetto ad adeguamento e/o integrazione dell’impegno di spesa, anche 

in conseguenza di direttive, indirizzi dell’ASUR e della Regione e di normative statali e regionali che 

dovessero intervenire;       ;        

 

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.; 

 

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

 

Di trasmettere il presente atto alle Unità Operative Bilancio, Controllo di Gestione, Direzione Medico 

Ospedaliera e Medicina Trasfusionale per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 
                                                                                           ll Direttore di Area Vasta n.4 

                                                                                            Dott. Licio Livini 
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Per il parere infrascritto: 

  

 

                                           

RAGIONERIA E BILANCIO:  

(Attestazione del Dirigente/Responsabile) 

 

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, annotata nell’autorizzazione 6 Sub 2 AV4OSP 

sarà reso  compatibile con il budget 2018 quando definito ed assegnato. 

 

 

   Il Direttore U.O.C. Area dipartimentale                                             Il Dirigente del Controllo di Gestione         

 Contabilità, Bilancio e Finanza                                                          Dott. Daniele Rocchi  

                     Dott. Luigi Stortini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.3  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA  OSPEDALIERA 

riferimenti normativi: 

D.M. 22/11/1993 

D.M.5/11/1996 

Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 

DGRM  736/2016 

Nota ARS  9881 del 06/10/2016 e 11168 del 07/11/2016 

 

- Con nota 450561 FMDMO del 06/02/2018 la Direzione Medica ospedaliera chiedeva di 

procedere alla predisposizione degli atti determinativi di impegno di spesa per il 2018, tra i quali quello 

relativo alla attività   di promozione della cultura della Donazione, raccolta del sangue ed eventuali 

emocomponenti; 

- Si prende atto:  

 a: delle quote di rimborso attualmente in vigore (vedasi Accordi Stato Regioni del 14 Aprile 2016) 

    b: del volume di attività registrato nel 2017 e la conseguente spesa: (€ 187.800,00); 

 c: dell’andamento delle donazioni nel 1° trimestre 2018, in proiezione annua + 8% rispetto al 2017 (dato 

comunicato dal Direttore della U.O.C Medicina trasfusionale, agli atti) 

   d: del budget 2018 provvisorio assegnato e del relativo tetto di spesa; 

e: della natura meramente previsionale e cautelativa del presente atto e del conseguente impegno di spesa,  

essendo l’attività in oggetto legata alle dinamiche variabili tipiche dell’attività di promozione della 

donazione e raccolta sangue; 

  Per quanto sopra esposto  si propone al DAV di deliberare conformemente al frontespizio del presente atto. 

 

 Il Direttore Sanitario Ospedaliero 

  Dr.ssa Fiorenza Anna Padovani 

IL Direttore Amministrativo Ospedaliero 

           Dott.ssa Maria Rita Gambino 

 

 

- ALLEGATI - 
nessuno 
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