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NULLA OSTA, in quanto confon‘ne alle norme di contabilità
Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziaria e Patrimoniale
(dott. Ginvnnni Lum Ruccello)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S… Maria di Gesù
n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04…
042019

con l'assistenza del Segretario, dott.

……ha

adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

La Legge 21 ottobre 2005, n… 219 recante” Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati" e smi
La legge

i

1

agosto 1991 , n. 266, recante “ Legge quadro sul volontariato”

Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante “ indicazioni sulle ﬁnalità statutarie delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue”
[1

decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2015 e sm. i, recante” Disposizioni relative ai requisiti
,
di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”

Il

Il Decreto Assessor-iale ‘) gennaio 20l7
pubblicato nella GURS del 27/01/2017 recante” Recepimento
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. Gc. 1,
lett. b), della Legge 21 ottobre 2005, n. 219,concemente la “ Revisione e aggiornamento dell’Accordo StatoRegioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, province autonome e associazioni e
federazioni di donatori di sangue” ;

L’allegato
9/01/2017,
Il D. lgs

1

(

schema tipo di convenzione) e d allegato 2 ( quote di rimborso e disciplinari a, b, c ) del D.A.

117/2017 Codice del terzo settore.

la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, “Linee guida
per l’afﬁdamento dei servizi a enti del Terzo
Settore e alle cooperative Sociali";

Premesso che:
con atto deliberativo del Direttore Generale n. 477 del 22 giugno 2017 è stato disposto il rinnovo della
convenzione, elaborata confonnemente allo schema tipo di cui all'allegato 1 del D.A. n. 33 del 09/01/2016 ed
ai rispettivi disciplinari A e B, con l'URP FRATRES di Mascalucia identiﬁcata Unità di Raccolta
Capoﬁla.
in possesso della titolarità autoﬁuativn, in uno ai punti di raccolta e le autoemoteche
collegati a ciascuna di
esse,avente ad oggetto lo svolgimento delle attività la fornitura di sangue ed emoderivati al Centro
Trasfusionale di questa Azienda,di cui ai predetti disciplinari;
‘

detta convenzione elaborata in conformità alle disposizioni dell’Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016,e della
Legge n… 2019/2005, è giunta a scaden7ﬁ il 31/12/2019;
con l‘atto deliberativo n. 617 dei 2 dicembre 2015, con pubblico awiso ﬁnalizzato alla stipul di
convenzione con Associazione di volontariato / Federazione regionale dei donatori di sangue,second lo
schema tipo di convenzione di cui all'allegato 1 del D.A. n. 33 del 09/01/2016
sopra citato, è stata afﬁdata
temporaneamente, nelle more dell’espletamento di idonea ed apposita procedura, alla Associazione an
Marco, con sede in Catania,la gestione del un Centro di Raccolta Sangue presso il SIMT del PD… (ìarib di
Centro, prevedendo in particolare che : « ] locali e le attrezzo/nre del Centra trasﬁgsionale dall’A}? AS
verrunnu aﬁdali in via temporanea. per il Iempo coincidente con la durulu del servizio, all’Associazione he
avrà superata la selezione, che provvederà al ﬁmzianarnento del Centro di Raccolta tramite il
pro rio
personale qualiﬁcato, senza alcuna spesa aggiuntiva da parte di questa Aziendu se non quella dovutai al
pari di quanto avviene per tutte le associazioni per le attività di cui alla convenzione/schema lipo allegato al
DA. 0598/13, ovvero l’importo di €. 1,00 (un euro)
per ciascuna unità di sangue intero o emocomponejnte
rocco/Io nei locali messi a disposizione da questa Azienda»;

Atteso che:

“
occorre, per quanto sopra, provvedere alla stipula di nuove convenzioni tra questa Amas Garibaldi” e le
Associazioni e federazioni di sangue di cui all’art. 5 del DA. 9 gennaio 2017 pubblicato nella GURS del
27/01/2017, che concorrono a realizzare i ﬁni istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, mediante la
promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei lavoratori, per conseguire
l’obiettivo dell’autosuﬁicienza del sangue.

Ritenuto:
Approvare l’avviso allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante, rivolto alle
associazioni e federazioni di donatori di sangue di cui all’art. 5 del DA. 9 gennaio 2017 pubblicato nella

GURS del 27/01/2017, ed ai sensi della normativa di cui al Coeli del Terzo settore (D. lgs [17/2017],
ﬁnalizzato alla individuazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue che intendono
sottoscrivere convenzioni per lo svolgimento delle attività associative e con le modalità previste dal sopra
citato Decreto 9 gennaio 2017 e di cui agli allegati ( schema tipo di convenzione) e 2 ( quote di rimbomo
e disciplinari a, b. c ) del DA. 9/01/2017.
1

Pubblicare l’avviso integlalmente sul sito web istituzionalei wwwan-garibaldi.cntaninjt

.

Attestato la legittimità formale e sostanziale dell‘odiema proposta e la sua conformità alla normaliva
disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.]90/2012;
Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportate e trascrille:
Approvare l‘avviso allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante. rivolto alle
associazioni e federazioni di donatori di sangue di cui all’art. 5 del D.A. 9 gennaio 2017 pubblicato 1ella
GURS del 27/01/2017, ed ai sensi della normativa di cui al Codice del Terzo settore (D… lgs 117/2 17),
ﬁnalizzato alla individuazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue che interi lono
sottoscrivere convenzioni per lo svolgimento delle atlivilà associative e con le modalità previste dal sopra
citato Decreto 9 gennaio 2017 e di cui agli allegati 1 ( schema tipo di convenzione) e 2 ( quote di rimborso
e disciplinari a. b, c ) del D…A. 9/01/2017.
1

:

l

Pubblicare l’avviso integralmente sul sito web istituzionale: www.ao-garibaldi.eatania.it .

Allegati parte integrante:
Avviso
Il Capo Settore della U.
(Dott. Ing.

(Fdn

'

Affari Generali

'/'0

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s’intende riportata e nascritta, quale mne

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia

espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

DELIBERA
Approvnre l’avviso allegato alla presente deliberazione per fomiame parte integrante, rivolto alle
associazioni e federazioni di donatori di sangue di cui all’art. 5 del DA. 9 gennaio 2017 pubblicato el la

GURS del 27/0l/2017, ed ai sensi della normativa di cui al Codice del Terzo settore (D. lgs 117/2 7).
ﬁnalizzato alla individuazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue che interi ono
sottoscrivere convenzioni per lo svolgimento delle attività associative e con le modalità previste dal sopra
citato Decreto 9 gennaio 2017 e di cui agli allegati 1 ( schema tipo di convenzione) e 2 ( quote di rimb TSO
e disciplinari &, b, c ) del DA. 9/01/2017.
1

Pubblicare l’avviso integralmente sul sito web istituzionale: www.ao-ggrihnldixataninit

.

Munire la presente della clausola d’immediam esecuzione.

Il Direttore Ammin‘ trativo
(dott. Giovanni
no)

Il Direttore
tari
(dott.Giusc e ' mane

Fa n'zin De Nicola)
Il Segreteria

Dott. Ni

0 Romano

copia della presente deliberazione è sma pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata

il

giorno
L’addetto alla pubblieaz one

Si

mesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda dal
—

ai

sensi dell’art. 65

Lr.

al

n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 Lr, n. 30/93 e
—

come la

stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il Direttore Amministra ivo

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale

Prot. n.

Prot. n.

il

La presente deliberazione è esecutiva:

É immediatamente

D perché sono decorsi

10

giorni dalla data di pubblicazione

D a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessoratn Regionale per la Sanità:
a. nota di approvazione prot. n.
b. per decorrenza del termine

del

_—

IL FUNZIONARIO RESPONSAB LE

AZIENDA OSPEDALIERA

“G…BALD!"-

AR NAS
GARIBALDI

SETTORE AFFARI GENERALI

.…

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA

sw50muzzuuons

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alto Specializzazione ”Garibuld
CA TANIA

Avviso pubblico per stipula convenzioni tra L’ARNAS “ Garibaldi
le Associazioni e federazioni di sangue di cui all’art. 5 del DA. 9
gennaio 2017 pubblicato nella GURS del 27/01/2017

AZIENDA OSPEDALIERA

“GmuaAtbi‘” —

srrrons AFFARI GEM:KAL1

presente avviso è rivolto alle associazioni e federazioni di donatori di sangue di cui all’art. 5 dcl D… A. 9
gennaio 2017 pubblicato nella GURS del 27/01/2017, ed ai sensi della normativa di cui al Codice del Terzo
settore (D… lgs 117/2017) ed è ﬁnalizzato alla individuazione delle associazioni e federazioni di donatori di
sangue che intendano sottoscrivere convenzioni per lo svolgimento delle attivilà associative e c n le
modalità previste dal sopra citato Decrch 9 gennaio 2017.
Il

Visti

:

La Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante” Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” e s.m.i.
La legge

11

agosto 1991.

n…

266, recante “ Legge quadro sul volontariato”

Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante “ Indicazioni sulle ﬁnalità sm…tarie
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue”
Il

decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2015 c
di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”

Il

sm.

i.

,

elle

recante” Disposizioni relative ai req isiti

Decreto Assessoriale ‘) gennaio 2017 pubblicato nella GURS del 27/01/2017 recante” Recepimento
dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art… 6:. 1,
lett, b), della Legge 21 ottobre 2005, n… 219,conccrnente la “ Revisione e aggiornamento dell’Aconrdo S atoRegioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, province autonome e associazioni e
federazioni di donatori di sangue"
Il

Il D. lgs

117/2017 Codice del terzo settore.

la Delibera ANAC n. 32 dcl 20 gennaio 2016, “Linee grida per l’afﬁdamento dei servizi a enti del Terzo
Settore e alle cooperative Sociali”;

Tutto ciò premesso «: richiamato:

1)rmm
L’Amas “ Garibaldi”, mediante la pubblicazione del presente avviso, intende acquisire la manifestazione di
interesse, da parte dei soggetti di cui all’art… 6, c. 1 lett. b) della legge 219/2005 sopra citata, per la stipu a dl
convenzioni tra Regioni, Province autonome ed Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, per
awalersi dell’apporto di dettc Associazioni e Federazioni che concorrono a realizzare i ﬁni istituzional del
Servizio Sanitario Nazionale , mcdiantc la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sang e e
la tutela dei lavoratori, per conseguire l’obiettivo dell'autosuﬁicienza del sangue,
2)Oggetto
Costituiscono oggetto delle convenzioni da stipulare le attività di cui all’allegato l ( schema tip di
ne) e d allegato 2 (quote di rimborso e disciplinari a, b, c ) del DA. 9/01/2017.
Le attività in parola non sono considerate prestazioni di servizi ai ﬁni dell’imposta sul valore aggiunt ,ai
sensi dell’art. 8, c. 2 della Legge 261/1991.
Dette convenzioni saranno stipulate con tutte associazioni regolarmente iscritte ai registri regionali
volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, così come previsto dall’art. 5 del D.A. 09/01/2017.
Conve

AIIENDA OSPEDALIERA "GARIEAI nr”—

&& FIORE

AFFARI GENERALI

Le convenzioni saranno stipulate conformemente allo schema tipo di cui all’allegato ] ed allegato 2 relativi
e
disciplinari tecnici di cui al Decreto Assessoriale ‘) gennaio 2017 pubblicato nella GURS del 27/01/2017.
In alternativa alla gestione diretta delle unità di raccolta ﬁssa della UDC, di Medicina Trasfusionale
dell’Amas Garibaldi P…O. Garibaldi Centro, Padiglione n. 12, saranno valutate proposte di aFﬁdamento della
stessa, in base al piano di incremento delle donazioni, con l’indicazione speciﬁca dei relativi indicatori
presentati dalle associazioni/federazioni di donatori interessate…
Le eventuali proposte di cui sopra trovano regolamentazione nell’art. 3 dello schema tipo di convenzione di
cui allegato 1 al Decreto Assessoriale 27 gennaio 2017 che disciplina l’utilizzo di attrezzature, tecnologie e
locali dell’Azienda da parte delle associazioni/federazioni e formano oggetto di appositi atti integrativi delle
cortvenzronr.

Le Associazioni/federazioni con la presentazione della manifestazione di interesse al presente awiso, si
impegnano, ad aderire e sottoscrivere tutte le condizioni riportate nello schema lipo di convenzione di cui
sopra.
3)Req uisiri generali

]) Costituisce requisito essenziale per la presentazione della manifestazione di interesse la conformità

degli statuti delle associazioni/federazioni che intendano proporre candidatura, alle ﬁnalità di cui al
Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 concernente “ Indicazioni sulle ﬁnalità statutarie
delle associazioni e federazioni dei donatori Volontari di sangue” in attuazione dell’art, 7, c… 3 della
Legge 219/2015.
2) Le associazioni / federazioni interessate alla partecipazione devono essere regolarmente iscritte ai
registri regionali elo provinciali del volontariato di cui alla legge 266/1991. Si precisa che le
associazioni/federazioni che intendano svolgere attività di raccolta devono essere accreditate
istiluzionalmente ai sensi della normativa vigente in materia di gestione di unità di raccolta, di cui al
D,Lgs n, 261/2007.
3) Le associazioni/federazioni, qualora siano tenuti all‘obbligo contributivo, dovranno essere in
possesso di un regolare ( DURC) documento unico di regolarità contributiva.

4)Prcsentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse. sia per la stipula delle convenzioni di cui all‘art, 2 di detto avviso, che per le
proposte di affidamento dell’Unità di Raccolta ﬁssa di questa ARNAS, dovrà pervenire, redatta su cana
intestata della Associazione! Federazione, in lingua italiana, sottoscritta in modo chiaro e leggibile dal legale
Rappresentante, corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità, entro i termini perentori
delle ore 13:00 del giorno
'05’ZOLO esclusivamente via PEC, in ﬁle formato PDF al seguente
indirizzo: nrotocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ctjt
L‘Amas Garibaldi non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o
incompleta indicazione di recapito o a problemi tecnici del gestore di PEC.
Non saranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse pervenute successivamente al
termine sopra indicato,
Le candidature pervenute verranno esaminate da una apposita commissione che veriﬁcherà la completezza e
la conformità dell’istanza presentata in relazione a quanto richiesto nel presente avviso.
L’istanza di candidatura dovrà contenere le seguenti dichiarazioni del Legale Rappresentante, rese ai sensi
del D.P.R. n, 445/2000:

&?

a) La denominazione sociale della associazione/federazione

Aszmm

,

OSPEDALIERA “GARIBALDI"

SETTORE AFFARI GENERALI

b) Gli estremi di identiﬁcazione del Legale Rappresentante
c) La ubicazione della sede sociale, con recapiti telefonici, e-mail e fax
d) La dichiarazione del Legale rappresentante di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e) La dichiarazione in ordine alla conformità dello statuto della aswciazione/federazinne che
intendano proporre candidatura, alle ﬁnalità di cui al Decreto del Ministro della Salute IS
aprilc
2007
D La dichiarazione di iscrizione all’albo del volontariato.
g) Se UdR, dichiarazione di possedere il Decreto di accreditamento,
comprovata dalla copia del Decreto
di accreditamento.
…

5)

Trattamento dei dati personnli - informativa

Si precisa che i dati forniti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione
della partecipazione al
presente procedimento sono trattati esclusivamente ai ﬁni dello svolgimento dell‘attività istituzionale
dell’amministmzione, così come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/67‘) in materia di
protezione dei dati personali.
6)

Responsabile del procedimento

Il
Il

Responsabile del Procedimento è il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali dcll’Amas Garibaldi.
presente aWiso viene reso pubblico mediante pubblicazione integrale sul sito web istituzionale:

www.ao-garibaldi.cnlania.it.

La pubblicazione sul sito assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai
potenziali partecipanti alla

presente procedura.

Il Direttore del Settore
Dott. Ing. Gi

Santi Sciacca
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