
PROROGA CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.5 DI ORISTANO E

L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE PROVINCIALE DI ORISTANO (A.V.I.S.)

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITà TRASFUSIONALI, ALLA RACCOLTA SANGUE ED

EMOCOMPONENTI E PER L’UTILIZZO DELL’AUTOEMOTECA DI PROPRIETÀ DELLA ASL DI

ORISTANO AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 14 APRILE 2016, IN

APPLICAZIONE DELL’ART. 6, C.L. LETT. B), LEGGE 219/2005

TRA

l’Associazione  provinciale  AVIS  di  Oristano  con  sede  in  Oristano,

iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato n.366, nella persona del sig.

Ignazio Salvatore Porta, nato a Oristano il 15/09/1950, in qualità di

Presidente pro tempore, abilitato alla stipula del presente atto

E

L’Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL di

Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.

IVA 01258180957 rappresentata dal Direttore Generale dott. Angelo Maria

Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica

presso la medesima;

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo  n.558 del 12/07/2021 del Commissario Straordinario

ex art.47 L.R. 24/2020, dell’allora ATS Sardegna – ASSL di Oristano, è stata

approvata la Convenzione tra la ATS Sardegna – ASSL di Oristano e l’AVIS

Provinciale di Oristano per la regolamentazione dei rapporti relativi alla

raccolta sangue sul territorio valida dal 01/01/2021, fino al 29/06/2022

- che l’accreditamento istituzionale definitivo dell’unità operativa di

raccolta mobile del sistema trasfusionale – autoemoteca – targata EY988ZH,
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di proprietà di questa ASL è valido fino al 07/07/2024;

- che in data 29/06/2022 è scaduto l’accreditamento provvisorio del Servizio

di Immunoematologia e medicina trasfusionale del P.O. San Martino di

Oristano;

- che è stato richiesto il rinnovo dell’accreditamento del Servizio di

Immunoematologia e medicina trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano;

- nelle more del rinnovo del suddetto accreditamento;

- considerato l’alto valore morale dell’attività solidaristica e di

sensibilizzazione alla donazione del sangue promossa dall’A.V.I.S. e che la

gran parte delle unità di sangue raccolte nella Provincia di Oristano

provengono da donatori iscritti alla medesima Associazione;

- che l’attività di raccolta sangue da parte dell’AVIS stà proseguendo re-

golarmente senza soluzione di continuità;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le  premesse  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente

convenzione. L'oggetto della convenzione è rappresentato dall’attività

partecipazione  alle  attività  trasfusionali, alla  raccolta  sangue  ed

emocomponenti e per l’utilizzo dell’autoemoteca di proprietà della ASL di

Oristano.

Art. 2

La convenzione approvata con atto deliberativo  n.558 del 12/07/2021 del

Commissario Straordinario ex art.47 L.R. 24/2020, dell’allora ATS Sardegna –

ASSL di Oristano e l’Associazione Volontari Italiani Sangue provinciale di
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Oristano, scaduta il 29/06/2022,  viene prorogata dal 30/06/2022 al

31/12/2022. 

Tutte le altre condizioni giuridiche ed economiche della Convenzione

rimangono invariate;

Art.3

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di

Oristano. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si

rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.4

SPESE DI BOLLO

L’imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in

modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 5

DISPOSIZIONI FINALI

 Il presente atto, composto da 3 pagine e da n. 05 articoli verrà

registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi

dell'art. 5 comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6

del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura,

approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

Dott. Angelo Maria Serusi

IL PRESIDENTE 

DELL’AVIS PROVINCIALE DI ORISTANO

Sig. Ignazio Salvatore Porta
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