
DELIBERAZIONE  n.459 del 30/07/2015

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

(Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n.459 del 30/07/2015

                          Proposta n. DCS-7-2015

STRUTTURA: S.S. Programmazione Aziendale (Guadagno)

OGGETTO: Autorizzazione rimborsi attività associative Associazioni e Federazioni Donatori 
di Sangue - Erogazione contributo anno 2014.

*******************************************

Sull’argomento in oggetto, il Dirigente della Struttura Semplice Programmazione Aziendale,
Guadagno Dott. Ennio Pompeo, anche quale Responsabile del Procedimento, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario Chiodo Dott. Giuseppe, che con la sottoscrizione della
presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

PREMESSO che:

- in virtù dell’art. 21, 2° comma, della L.R. 3 giugno 1996, n.6, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è
stata trasferita alle Aziende Sanitarie e agli altri Enti Sanitari interessati la competenza relativa alla
erogazione dei contributi alle Associazioni dei donatori di sangue e/o loro Federazioni, nonché al
pagamento dei compensi di lavorazione per la produzione di plasmaderivati;

- in base al 4° comma del citato art. 21, alle occorrenze finanziarie derivanti dagli adempimenti
connessi all’erogazione dei suddetti contributi e al pagamento dei compensi sopracitati, le AA.SS.
LL. dovranno provvedere con le quote indistinte del Fondo Sanitario loro assegnate;

VISTA la deliberazione n.4019 del 27.08.96, con cui la Giunta Regionale ha emanato direttive per
l’attuazione da parte delle AA.SS.LL. e degli altri Enti interessati degli adempimenti connessi a
quanto disposto dal citato art. 21, stabilendo per il periodo a regime:
a) che le Associazioni e le Federazioni riconosciute che aspirano ad essere ammesse al contributo
devono presentare entro il 28 febbraio di ogni anno contestuale domanda all’Assessorato
Regionale alla Sanità e a ciascuna Azienda USL competente per territorio, allegando per
quest’ultima l’elenco delle donazioni effettuate suddivise per numero e tipologia, sottoscritte dai
responsabili di ciascuna Sezione di Medicina Trasfusionale;
b) che le Aziende UU.SS.LL. sono tenute a provvedere all’erogazione del contributo in questione
alle Associazioni e Federazioni aventi diritto entro il 30 giugno di ogni anno;



VISTA la nota prot. n. A00151/n. 1097 del 2 febbraio 2015, agli atti di questa Azienda, con cui
l’Assessorato Regionale alle Politiche della Salute ha comunicato l’ammontare economico del
contributo relativo all’anno 2014 per singola unità di sangue, autorizzando l’erogazione alle
Associazioni aventi diritto;

CONSIDERATO che le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue hanno fatto pervenire a
questa Azienda Sanitaria le richieste di rimborso per le donazioni effettuate nell’anno 2014 presso
le Sezioni di Medicina Trasfusionale aziendali corredate della documentazione attestante le
effettive donazioni certificate dai dirigenti medici delle stesse Sezioni Trasfusionali, acquisite agli
atti;

VISTE rispettivamente le note delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:

- FIDAS DAUNA, prot. n. 2 del 18 febbraio 2015 e successiva nota di rettifica prot. n. 12 del 9
marzo 2015 – importo dovuto € 17.646,25;

- FRATRES, prot. n. 38/2015 del 21 febbraio 2015 – importo dovuto € 3.772,80;

- AVIS, prot. n. 102/US del 25 febbraio 2015 – importo dovuto € 92.117,65;

VERIFICATA la regolarità della documentazione agli atti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2599 del 23/12/2009;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare la liquidazione dei suddetti contributi;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile
dell’istruttoria e del Dirigente della S.S. Programmazione, per conferma della legittimità e
conformità del presente provvedimento alla legislazione vigente;

TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento indicato

in oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità

alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

Il Funzionario istruttore F.to   Chiodo Dott. Giuseppe 

Il Dirigente S.S. 
Programmazione F.to   Guadagno Dott. Ennio Pompeo 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Vito Piazzolla,  nominato   con   deliberazione   della   Giunta Regionale Pugliese n. 689 del 2
aprile 2015;

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;

ESAMINATA e FATTA  propria  la  relazione  istruttoria  e  la  proposta  del Dirigente della S.S
Programmazione;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato,



- Di autorizzare il Dirigente della S.S. Programmazione alla liquidazione, mediante provvedimenti
dirigenziali, dei contributi dovuti per le attività associative di donazione di sangue alle Associazioni
e Federazioni FIDAS DAUNIA, FRATRES e AVIS come da tariffe stabilite dalla Regione Puglia per
l’ammontare complessivo di € 113.536,70 (centotredicimilacinquecentotrentasie/70);

- Di dare atto che la suddetta spesa grava sul bilancio aziendale - Conto Economico C706.
130.00050 “contributi ad associazioni del volontariato” del corrente bilancio - ai sensi del comma 4
dell’articolo 21 della L.R. 3 giugno 1996, n.6;

- Di dichiarare  il  presente  provvedimento,  non  soggetto  a  controllo  preventivo  ai sensi della
Legge regionale n. 16/1997 e ss.mm.ii.

   Il Direttore Sanitario

F.to. Dott. Luigi Pacilli

Il Commissario Straordinario

 F.to Dott. Vito Piazzolla



Registrazione dell’ annotazione di costo

Esercizio economico anno _______________

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Protocollo n. ___________ del
______________________

Il Funzionario
________________________________

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ ALBO AZIENDALE DI 
QUESTA AZIENDA ASL

dal    al  ___________  senza opposizioni

Data ___________________

Il Funzionario __________________________

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

Foggia               ______________________

Il Responsabile    _________________


