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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDET-2018-3395 del 05/10/2018 
STRUTTURA PROPONENTE: CENTRO REGIONALE TRAPIANTI 
RESPONSABILE DOTT.SSA FRANCESCA ZORCOLO 

 

 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA DONAZIONE DI 
TESSUTI E CELLULE ANNO 2018 – CODICE 201408 

 

 

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’istruttore Fabrizio Porcu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Francesca Zorcolo 
 ______________________ 

 
Responsabile del 
Centro Regionale 
Trapianti 

Dott.ssa Francesca Zorcolo 
 ______________________ 

 

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

   
           SI [   ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ 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]  
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IL RESPONSABILE DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI 

 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27.07.2016 recante il titolo “Istituzione dell’Azienda 
per la Tutela della Salute (ATS);  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 357 del 9/3/2018 di nomina del Prof. Luigi 

Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

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

dirigenziali; 

VISTO il decreto dell’Assessore alla Sanità n. 25 del 07/07/2015 di nomina della dott.ssa 
Francesca Zorcolo in qualità di Coordinatore Regionale pro-tempore delle attività di donazione, 
prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule e Responsabile del Centro Regionale Trapianti (CRT) 
e successivi decreti di rinnovo: n. 7 del 15/01/2016, n. 13 del 22/02/2016, n. 20 del 02.05.2016, n. 
43 del 12/12/2016, n. 35 del 20/12/2017, n. 27 del 16.07.2018 e n. 35 del 06.09.2018; 

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che la Legge 01/04/1999 n. 91 emana disposizioni in materia di prelievo e trapianti di 
organi e tessuti; 

VISTI:   

- Il D.lgs n. 16 del 25.01.2010 recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che 
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le 
prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani” e nella circostanza contingente in particolare l’art. 5 – 
Esami di laboratorio. 

- La determinazione del Direttore ASSL/CA n. 53 del 02/03/2017 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento del sistema autorizzativo dei finanziamenti finalizzati”; 

- La Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 38/29 del 08/08/2017: 
“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, 
tessuti e cellule. Abrogazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 45/19 del 27 settembre 
2005; 
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DATO ATTO che con determinazione n. 497 protocollo n. 13986 del 05.06.2018, avente ad 
oggetto “Liquidazione e pagamento della somma di € 10.214,81 a favore ATS da destinare al CRT 
per le attività connesse alla donazione di tessuti e cellule ai sensi del D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 16 
-  art. 5”, la RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Promozione e Governo delle Reti di 
Cura, ha comunicato di aver destinato un finanziamento di € 10.214,81 al CRT per le attività 
connesse alla donazione di tessuti e cellule - a valere sul Bilancio Regionale 2018. 

VISTO il piano di spesa predisposto dal Responsabile del Centro Regionale Trapianti di 
Riferimento per i trapianti di organi, tessuti e cellule per l’utilizzo del finanziamento di € 10.214,81, 
prevedendo che la somma venga utilizzata per le finalità di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 16 del 25 
gennaio 2010; 
 
ATTESO che il Coordinatore Regionale pro-tempore, Responsabile del Centro Regionale Trapianti 
– Dott.ssa Francesca Zorcolo - nell’ambito del progetto finalizzato dal titolo “Sicurezza, Qualità e 
Controllo Tessuti e Cellule umane” (codice 201408) ha predisposto il relativo piano di spesa per 
l’utilizzo dell’importo totale assegnato dalla RAS di € 10.214,81, a valere sull’assegnazione 
finanziaria di cui sopra che va ad integrare i fondi residui al 31.12.2017; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento incide su di un progetto di lavoro finanziato con 
risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata – nell’Ufficio Autorizzativo 
8-BS/38 - apposita Macro autorizzazione di spesa - n. 59/2018, “Sicurezza, Qualità e Controllo di 
Tessuti e Cellule umane” (codice 201408)”, sulla quale impegnare la somma di € 10.214,81 a 
copertura del costo onnicomprensivo per le attività previste nel Piano di spesa, come meglio 
indicato nello stesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
sotto la dicitura di “Allegato A”. 
 
 
VALUTATA la reale necessità di approvare il piano di spesa in parola e attivare le procedure 
correlate allo stesso come predisposto dal Coordinatore Regionale pro-tempore, Responsabile del 
Centro Regionale Trapianti – Dott.ssa Francesca Zorcolo - allegato al presente atto sotto la 
dicitura di “Allegato A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 
 

                           PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il piano di spesa correlato al finanziamento ad hoc per le attività 
connesse alla donazione di tessuti e cellule  ai sensi del D. Lgs 25 gennaio 2010, n. 16 – 
art. 5 - Progetto finalizzato (codice 201408) dal titolo “Sicurezza, qualità e controllo di 
tessuti e cellule umane”, 8-BS/38 - Macro autorizzazione di spesa N. 59/2018 - sulla quale 
impegnare la somma di € 10.214,81 a copertura del costo onnicomprensivo per le attività 
previste nel Piano di spesa, come meglio indicato nello stesso, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione sotto la dicitura di “Allegato A” per 
un importo complessivo pari ad € 10.214,81 a valere sul finanziamento finalizzato, come 
proposto dal Coordinatore Regionale pro-tempore, Responsabile del Centro Regionale 
Trapianti – Dott.ssa Francesca Zorcolo; 

2) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento incide su di un progetto di lavoro 
finanziato con risorse finalizzate, per l’utilizzo delle quali, nello specifico, è stata creata – 
nell’Ufficio Autorizzativo 8-BS/38 - apposita Macro autorizzazione di spesa - n. 59/2018 -, 
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“Sicurezza, qualità e controllo di tessuti e cellule umane”, codice progetto n. 201408, a 
valere sui conti di spesa sui quali impegnare, complessivamente, la somma di € 10.214,81 
a copertura del costo onnicomprensivo, come meglio indicato nella tabella di seguito 
riportata: 

 
Anno 
 

 
Ufficio 
Autorizzativo 
 

 
Macro 

 
Codice 
Conto 

 
Descrizione 

 
Importo 
spesa per 
singolo 
conto 

 
Importo 
totale (IVA 
inclusa se 
dovuta) - € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-BS38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 

 
A102020401 

 
Attrezzature 
sanitarie e 
scientifiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 €4.214,81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  €10.214,81 

 

 
A501020601 

Acquisti di altri beni 
non sanitari 

 
 
A501020401 

Acquisti di supporti 
informatici, 
cancelleria e 
stampati 

 
A506030401 

Materiale di 
consumo, e 
gestione della 
qualità 

A501010601 Acquisto di 
dispositivi medico 
diagnostici in vitro 
(IVD) 

A501010603 Acquisto di altri 
dispositivi medici 

A507070101 Manutenzioni e 
riparazioni -altro 

 
A506010109 

Servizi di trasporto 
non sanitario 

 
 
 
 
€6.000,00 
 
 
 
 
 

 
A506030204 

Spese per Corsi di 
formazione e 
aggiornamento 
professionale 

 
 
A510010503 

Rimborso spese di 
viaggio e 
soggiorno per la 
formazione del 
personale 
 

 

 

 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Cagliari; 

4) DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Servizi competenti dell’ASSL 
Cagliari per i restanti adempimenti derivanti dal presente atto, ciascuno per la parte di 
rispettiva competenza 

5) DI TRASMETTERE la presente Determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 6   

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Giuridico Amministrativa 
della ASSL Cagliari per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL RESPONSABILE DEL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI 

DOTT.SSA FRANCESCA ZORCOLO 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 

Prof. LUIGI MINERBA 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO A – PIANO FINANZIARIO  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota prot. n. 19698 del 07/08/2018 del Servizio di promozione e governo delle reti di cura 
dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

2) Determina n. 497 prot. n. 13986 del 05/06/2018 del Servizio di promozione e governo delle 
reti di cura dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL CAGLIARI 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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