
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 
Proposta n. 1349 del 13/02/2018
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E 
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: Pagamento della fattura European Federation for Immunogenetics n. 7795 
del 17.01.2018 per accreditamento anno 2018, a valere su Fondi RAS per il “Registro 
Donatori Midollo Osseo”. Chiave 

 
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’opportu

Ruolo Soggetto

L’estensore Sig.ra Alice Calabrò

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai

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

 
 

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. 

 
 
  

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL  __/__/____

13/02/2018      

SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Pagamento della fattura European Federation for Immunogenetics n. 7795 
del 17.01.2018 per accreditamento anno 2018, a valere su Fondi RAS per il “Registro 
Donatori Midollo Osseo”. Chiave Contabile 200910. 

presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
hiarano 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

Soggetto Firma Digitale

Sig.ra Alice Calabrò  

Ing. Marco Galisai  

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

SI [X]                         NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [X ]                         NO  [ ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
CAGLIARI  

N° ____ DEL  __/__/____ 

LOGISTICA 

Pagamento della fattura European Federation for Immunogenetics n. 7795 
del 17.01.2018 per accreditamento anno 2018, a valere su Fondi RAS per il “Registro 

presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
hiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

nità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale 

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

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA   

 

VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle 
more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex  ASL 8;  

VISTA la deliberazione ATS n. 1218 del 13/12/2017 con la quale è stato affidato all’Ing. Marco 
Galisai l’incarico ad interim di Responsabile della S.C. denominata ”Servizi Generali Alberghieri e 
Logistica” e con deliberazione ATS n. 192 del 07/02/2018 con la quale si è reso necessario 
stabilire che gli incarichi dirigenziali oggetto di proroga sino al 31 gennaio 2018 siano da intendersi, 
previa valutazione della Direzione di Area socio sanitaria locale di riferimento, prorogati sino alla 
data del 15 marzo 2018; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

ATTESO che il “laboratorio di Immunologia dei Trapianti” facente capo alla S.C. di Gnenetica 
Medica – ASSL Cagliari, è accreditato dalla Federazione Europea di Istocaompatibilità (EFI) dal 
2001, come richiesto dal Ministero della Salute – Centro Nazionale Trapianti – per poter svolgere 
le attività contemplate dalla legge 91 del 1 aprile 1999 e dall’Accordo della Conferenza Stao-
Regioni e Province Autonome del 21 marzo 2002; 
 
CONSIDERATO che con Legge Regionale 03.02.1993 n. 8 è stato istituito il Registro regionale dei 
Donatori Volontari di Midollo Osseo, affidato a questa ASSL e attualmente in funzione presso il P.O. 
Binaghi di Cagliari;  
 
APPURATO che la “Federazione Europea di Immunogenetica”, costituita nel 1985, ha come 
obiettivi la promozione dello sviluppo della Immunogenetica in Europa, della ricerca e della 
formazione, della standardizzazione delle tecniche operative, dei livelli qualitativi e dei criteri 
presupposti per l’accreditamento; 
 
CONSIDERATO che annualmente si svolgono le verifiche degli standard di accreditamento e che 
l’ultima verifica risale al 27 giugno 2016; 
 
 VISTA la delibera della cessata ASL Cagliari n. 490 del 24 aprile 2015 che approva il 
finanziamento regionale di Euro 150.000,00 a favore del “Registro Donatori Volontari di Midollo 
Osseo” (SC05.0163-UPB S05.01.008- Bilancio Regionale 2015) ed il relativo piano di spesa; 
 
VISTA la nota NP.2018/5107 del 19.01.2018, facente parte integrante del presente atto, con la 
quale il Direttore della S.C. di Genetica Medica e del Registro Donatori di Midollo Osseo trasmette 
al fattura n. 7795 emessa il 17.01.2018 da European Federation for Immunogenetics per um 
importo pari ad Euro 1.050,00 chiedendone il pagamento a titolo di quota di accreditamento per 
l’anno 2018; 
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RITENUTO  di dover autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento a favore di EFI 
ACCREDITATION OFFICE, banca ABN-AMRO Bank, Leiden The Netherlands (Olanda), della 
fattura n. 7795 del 17.01.2018, pari ad Euro 1.050,00, (millecinquanta,00) quale quota di 
accreditamento EFI, esente da spese bancarie, con la seguente causale: Invoice 7795 EFI AC. 
No. 07-003.997; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 deò 06.11.2012 e norme collegate;  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio al pagamento della fatturna n. 7795 del 
17.01.2018 di € 1.050,00, emessa da European Federation For Immunogenetics 
per l’accreditamento 2018 del Laboratorio di Immunologia dei Trapianti facente 
capo alla “S.C. Genetica Medica” c/o P.O. Binaghi Cagliari; 

2) DI STABILIRE che la spesa suddetta graverà sui fondi assegnati dalla RAS per il 
“Registro Donatori Volontari di Midollo Osseo” SC05.0163-UPB S05.01.008-
Bilancio Regionale 2015. Chiave contabile 200910; 

3) CHE i riferimenti contabili necessari per procedere al suddetto pagamento sono i 
seguenti :  

 Causale Invoice 7795 EFI AC. No. 07-IT-003.997 

 Estremi pro Bonifico di € 1.050,00, EFI ACCREDITATION OFFICE, ABN-
AMRO Bank, Leiden, the Netherlands (Olanda); 

 BIC: AB NA NL 2A IBAN: NL 73 AB NA 04 30 49 2715 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8- BS38 
Progetti 

finalizzati 

4.0 
Budget 2018 

A506030103 
Costi per 

consulenze 
tecniche 

 € 1.050,00 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota del 19/01/2018 della Struttura Complessa Genetica Medica Binaghi.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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