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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4737 del 05/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione a favore dell’ AVIS Provinciale Ogliastra per donazioni di 
sangue effettuate nel 2° e 3° trimestre 2017.   
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Daniela D'Alia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                         NO [ X ]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [  ]                         NO [ X ]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
3746

ddalia
Casella di testo
06/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTO l’atto deliberativo n. 380 del 17/12/2010 (contratto quinquennale del 31/05/2012, con 
validità al 27/01/2020 per aspettativa incarico Direttore Amministrativo dal 04/06/2012 al 
31/01/2015) di attribuzione delle funzioni di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Ministero della Sanità del 05/11/1996; 
 

RICHIAMATA la deliberazione n° 89 del 07/07/2011 avente ad oggetto: “Approvazione schema di 
Convenzione tra Azienda U.S.L. n° 4 di Lanusei e l'AVIS  Provinciale Ogliastra-Applicazione 
D.G.R. Sardegna n°47/28 del 30/12/2010”; 
 

VISTA la D.G.R. Sardegna del 16.03.2004 n° 13/2 avente ad oggetto: “Aggiornamento del prezzo 
unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti per gli scambi tra servizi sanitari pubblici 
interregionali e della tariffa di rimborso alle Associazioni di volontariato del sangue”; 
 
VISTA la deliberazione n° 314/2004 con la quale il provvedimento regionale è stato recepito da 
parte del nostro ente; 
 
VISTE le note del Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Lanusei del 13/07/2017 relativa 
al consuntivo delle donazioni 2° trimestre 2017 e del 20/09/2017 relativa al consuntivo delle 
donazioni 3° trimestre 2017 con le quali sono stati comunicati il numero dei flaconi di sangue intero 
prelevati nella Provincia d’Ogliastra;  
 
VISTE: 

 la nota di addebito n° 064/2017 del 22/11/2017 di € 9.161,74 avente ad oggetto: “ rimborso n° 
434 quote relative alle donazioni di sangue 2° trimestre 2017"; 

 la nota di addebito n° 065/2017 del 22/11/2017 di € 8.211,79 avente ad oggetto: “ rimborso n° 
389 quote relative alle donazioni di sangue 3° trimestre 2017"; 

 
RITENUTO, di conseguenza, necessario liquidare la somma complessiva di € 17.373,53. 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI LIQUIDARE, come da note di addebito n° 064/2017 e n° 065/2017 del 22/11/2017, la somma 
complessiva di € 17.373,53 a favore dell’AVIS Provinciale Ogliastra, per n°823 flaconi di sangue 
raccolti nel 2° e 3° trimestre 2017; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 17.373,53 
esente IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

(UASAG) 
 

Ufficio Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(25) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI - AVIS 

ANNO 2017 

(A505010202) 
 

Contributi ai 
donatori di 

sangue 

€ 17.373,53 

 

CIG:         CUP: --------------- 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Mario Priamo Loi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A (Note di Addebito) 

2) Allegato B (Elenco di Liquidazione) 

3) Allegato C (DURC) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
07/12/2017

ddalia
Casella di testo
22/12/2017
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