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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 – U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 N. 1288/AV5 DEL 17/10/2018  
      

Oggetto: A.V.I.S. - Rimborso ristoro donatori anno 2017. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 – U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 
 

- . - . - 

 
 
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 - 

 
 

1. di dare atto che le Associazioni Volontari Italiani Sangue (AVIS) sotto elencate, nell’anno 2017, hanno 

collaborato alla raccolta del sangue a favore del Centro Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero di 

San Benedetto del Tronto;                                       

 

2. di dare atto che alle Associazioni Volontari Italiani Sangue sono state liquidate le seguenti  richieste di 

rimborso relative al ristoro dei donatori di sangue per le donazioni effettuate nell’anno 2017: 

 

AVIS CUPRAMARITTIMA             Ric. n. 02 del 05.04.2017 di €     58,00 

                                                            Ric. n. 04 del 05.07.2017 di €     34,00 

                                                            Ric. n. 06 del 11.10.2017 di €     30,00 

                                                            Ric. n. 02 del 12.01.2018 di €     94,00 

 

                                                            Totale                                    €   216,00 

 

       AVIS MONTEFIORE DELL’ASO   Ric. n. 02 del 31.03.2017 di €   304,00 

                                                                   Ric. n. 04 del 30.06.2017 di €   234,00 

                                                                   Ric. n. 06 del 30.09.2017 di €   240,00 

                                                                   Ric. n. 08 del 31.12.2017 di €   226,00 

                                                                    

                                                                   Totale                                   € 1.004,00 

 

       AVIS  SPINETOLI – PAGLIARE     Ric. n. 02 del 11.04.2017 di €    148,00 

                                                                   Ric. n. 08 del 04.07.2017 di €    130,00 
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                                                                   Ric. n. 12 del 04.10.2017 di €      67,60 

                                                                   Ric. n. 16 del 30.12.2017 di €    182,00 

 

                                                                   Totale                                    €    527,60   

 

3. di dare atto che la spesa totale di € 1.747,60 è stata rilevata al conto economico n. 0509010105 del 

Bilancio 2017 (Aut. AV5 OSP n. 7, Sub n. 1); 

 

4. di dare atto che le spese vengono liquidate ai titolari dei crediti sulla base della documentazione idonea 

       presentata, per l’esatto importo riscontrato e realmente dovuto, dietro apposizione sui documenti 

       giustificativi del visto del Responsabile del Servizio Trasfusionale;  
     

5. 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. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

                                                                                                                    Il Dirigente f.f. 

                                                                                             Direzione Amministrativa Ospedaliera  

                                                                                                       (Dott. Massimo Esposito)  

      

 

                                                                       

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

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AREA VASTA 5 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

Riferimenti normativi: 

L. n. 107 del 04.05.1990; 

L. n. 219 del 21.10.2005;  

 

    La legge n. 107 del 04.05.1990 disciplinava le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi 

componenti e la produzione di plasma derivati; 

 

     La Legge n. 219 del 21.10.2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione  nazionale 

degli emoderivati” ha abrogato la precedente Legge 4 maggio 1990, n. 107 ed ha stabilito che le convenzioni 

stipulate dalle Regioni ai sensi della Legge 107/1990 siano prorogate fino alla data di entrata in vigore delle 

nuove convenzioni previste dalla nuova legge; 

 

     In attuazione dell’art. 14 della Legge 219/2005, in data 20.03.2008 è stato stipulato l’ Accordo della 

Conferenza Stato – Regioni sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province 

autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e sono state definite  le quote minime di rimborso 

per l’attività svolta da queste ultime; 

 

     La Regione Marche ha recepito l’accordo suddetto ed ha adottato apposito schema tipo regionale di 

convenzione con le Associazioni dei donatori di sangue con DGR 602/2009 integrata successivamente con DGR 

1628/2013. 

 

     Questa Area Vasta, per adempiere all’obbligo istituzionale e di legge di approvvigionamento del sangue 

necessario per le trasfusioni, si avvale dell’apporto delle Associazioni Volontari Italiani del Sangue – AVIS – 

delle Sezioni Comunali di San Benedetto del Tronto e dei paesi limitrofi, alle quali vengono regolarmente 

liquidate le richieste di rimborso relative alle donazioni effettuate; 

 

      Al termine di ogni donazione il donatore riceve 150 cc di liquido contenente vitamine a reintegro parziale del 

volume ematico perso e, successivamente, al bar dell’Ospedale può richiedere un ristoro che equivale ad € 2,00; 

 

      Tale procedura è stata richiesta anche dalle Sezioni AVIS che richiamano donatori anche presso le sedi 

periferiche (Unità di Raccolta);    

 

       Il Direttore della Zona Territoriale n.12, Dott. Giuseppe Petrone, ha riconosciuto il rimborso di € 2,00 alle 

Associazioni A.V.I.S. delle sedi di raccolta periferiche per il ristoro di ogni donatore, in seguito alla richiesta 

dell’08.10.2008 del Direttore dell’U.O. di Medicina Trasfusionale, Dott.ssa Maria Antonietta Lupi; 

 

      La determina del Direttore della Zona Territoriale di San Benedetto del Tronto n. 1016 del 26.09.2011 avente 

ad oggetto “Definizione trattamento di agevolazione e ristoro a favore dei donatori AVIS” ha confermato che il 

ristoro post-donazione possa essere effettuato sul territorio, a cura delle AVIS comunali, e nella struttura 

ospedaliera presso il bar interno al prezzo forfettario di € 2,00;  
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Il ristoro era già previsto nella delibera del Comitato di Gestione n. 793 del 17.12.1988 della USL 22 di San 

Benedetto del Tronto, con la quale si era provveduto all’approvazione della convenzione tra la USL 22 e le 

Sezioni AVIS operanti nell’ambito del territorio n. 22 stabilendo l’onere della ex USL 22 di provvedere al ristoro 

post-trasfusionale del donatore;   

 

      Per l’anno 2017, le Associazioni A.V.I.S. di Cupramarittima, A.V.I.S. di Montefiore dell’Aso e A.V.I.S. di 

Spinetoli –Pagliare hanno chiesto il rimborso del ristoro per ogni donatore di sangue, rispettivamente, di € 216,00 

la prima, di € 1.004,00 la seconda e di € 527,60 la terza;      

  

      Le spese vengono liquidate ai titolari dei crediti sulla base della documentazione idonea che viene presentata, 

per l’esatto importo riscontrato e realmente dovuto, dietro apposizione sui documenti giustificativi del visto del 

Responsabile del Servizio Trasfusionale di questa Area Vasta; 

 

      La spesa totale di € 1.747,60 è stata rilevata al conto economico n. 0509010105 del Bilancio 2017 (Aut. AV5 

OSP n. 7, Sub n. 1); 

 

       Pertanto 

 
SI PROPONE 

 

       di dare atto che le Associazioni Volontari Italiani Sangue (AVIS) sotto elencate, nell’anno 2017, hanno 

collaborato alla raccolta del sangue a favore del Centro Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero di San 

Benedetto del Tronto;                                       

 

       di dare atto che alle Associazioni Volontari Italiani Sangue sono state liquidate le seguenti  richieste di 

rimborso relative al ristoro dei donatori di sangue per le donazioni effettuate nell’anno 2017: 

 

AVIS CUPRAMARITTIMA             Ric. n. 02 del 05.04.2017 di €     58,00 

                                                            Ric. n. 04 del 05.07.2017 di €     34,00 

                                                            Ric. n. 06 del 11.10.2017 di €     30,00 

                                                            Ric. n. 02 del 12.01.2018 di €     94,00 

 

                                                            Totale                                    €   216,00 

 

       AVIS MONTEFIORE DELL’ASO   Ric. n. 02 del 31.03.2017 di €   304,00 

                                                                   Ric. n. 04 del 30.06.2017 di €   234,00 

                                                                   Ric. n. 06 del 30.09.2017 di €   240,00 

                                                                   Ric. n. 08 del 31.12.2017 di €   226,00 

                                                                    

                                                                   Totale                                   € 1.004,00 

 

       AVIS  SPINETOLI – PAGLIARE     Ric. n. 02 del 11.04.2017 di €    148,00 

                                                                   Ric. n. 08 del 04.07.2017 di €    130,00 

                                                                   Ric. n. 12 del 04.10.2017 di €      67,60 

                                                                   Ric. n. 16 del 30.12.2017 di €    182,00 

 

                                                                   Totale                                    €    527,60   
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     di dare atto che la spesa totale di € 1.747,60 è stata rilevata al conto economico n. 0509010105 del Bilancio 

2017 (Aut. AV5 OSP n. 7, Sub n. 1); 

 

di dare atto che le spese vengono liquidate ai titolari dei crediti sulla base della documentazione idonea 

presentata, per l’esatto importo riscontrato e realmente dovuto, dietro apposizione sui documenti 

giustificativi del visto del Responsabile del Servizio Trasfusionale;  
         
      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. 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.; 

 
 
                                                                                                               Il Responsabile del Procedimento                                                      

                                                                                                                      (Dott.ssa Lina Carfagna) 
 
 
 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, il costo indicato nel presente 

provvedimento è stato imputato all’Aut. n. 7, Sub n. 1 conto economico 0509010105 per l’anno 2017.  

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione               Per il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria 

         (Dott. Alessandro Ianniello)                                                        Il Funzionario delegato 

                                                                                                                (Dr.ssa Luisa Polini)                                                                                 

 

  

 

  

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato 

 

 


