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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL     

 

      

 

OGGETTO 

 
Convenzione triennale per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture 
di cellule staminali del limbus corneale 

            

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
 
 
 

STRUTTURA COMPLESSA  Affari Generali, Convenzione e rapporti con l’Università 

ESTENSORE Dott.ssa Ida Lina Spanedda  

PROPOSTA N.   PDEL – 2020 –  599 del 30.06.2020 

Il Direttore della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché 

l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Direttore della Struttura e il Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore ad Interim della 

Struttura Complessa Proponente 

Dott.ssa Chiara Seazzu  
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IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. AFFARI GENERALI 
CONVENZIONI E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ 

(Dott.ssa Chiara Seazzu) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 

nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu;   

 

  CONSIDERATO  che con Deliberazione n. 81 del 14.03.2016 è stata stipulata apposita convenzione con la 
Fondazione Banca degli occhi del Veneto ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e 
chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del limbus corneale con scadenza 31.12.2018; 

 

DATO ATTO che nelle more della sottoscrizione del rinnovo della convenzione la Fondazione Banca degli occhi 
del Veneto ONLUS per garantire la continuità dell’attività assistenziale ha assicurato quanto 
richiesto dalla Struttura di Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;   

 
VISTA  la nota mail del 25.06.2020 con la quale la Fondazione Banca degli occhi del Veneto ONLUS 

trasmette la convenzione triennale per la prosecuzione del rapporto convenzionale; 
 

ACQUISITO agli atti il parere con il quale la Struttura Complessa di Oculistica dell’AOU di SS ha manifestato 
l’interesse alla prosecuzione per il triennio 2019, 2020, 2021 del rapporto Convenzionale alle 
condizioni proposte dalla Fondazione Banca degli Occhi del Veneto; 

 
ACCERTATA pertanto la disponibilità dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari alla stipula di apposita 

convenzione, secondo lo schema che si ritiene di approvare come allegato e che si unisce al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  
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TENUTO CONTO che tale convenzione prevede un rimborso spese per il prelievo, analisi, trattamento, 
conservazione e messa a disposizione di tessuti e servizi per chirurgia oculare, nonché la consegna 
di detto materiale presso la Struttura Complessa di Oculistica dell’AOU di SS; 

 
TENUTO CONTO  che la SSD Amministrazione di Presidio, con nota mail del 3.06.2020, ha comunicato che 

l’importo da riconoscere a titolo di rimborso, per le forniture rese dalla Fondazione Banca degli 
Occhi del Veneto per l’annualità 2019 è pari ad € 55.545,00; 

 
DATO ATTO che la Struttura Complessa di Oculistica per le forniture della Fondazione Banca degli Occhi del 

Veneto ha ipotizzato per l’annualità 2020, un impegno di spesa presumibile, vista l’emergenza 
COVID- 19, pari ad € 20.000 e per l’annualità 2021, considerando una ripresa a pieno regime 
dell’attività, un importo presumibile di € 50.000;  

 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

 
1 di stipulare apposita Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e la Fondazione Banca degli occhi 
del Veneto – ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del 
limbus corneale, secondo lo schema che si ritiene di approvare come allegato e che si unisce in copia al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
2 di dare atto che la stipula di apposita convenzione determina una spesa presumibile da ripartirsi come di seguito 
specificato: 
Annualità 2019 una spesa presumibile pari ad € 55.545.,00; 
Annualità 2020 una spesa presumibile pari ad € 20.000,00; 
Annualità 2021 una spesa presumibile pari ad € 50.000,00; 
somme che graveranno sul conto di costo n. A502040103 “Acquisti di Convenzioni Sanitarie”; 
  
3 di incaricare le Strutture competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO  della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Convenzione triennale per la fornitura 
di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del limbus 
corneale”; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
1 di stipulare apposita Convenzione tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e la Fondazione Banca degli occhi 
del Veneto – ONLUS per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del 
limbus corneale, secondo lo schema che si ritiene di approvare come allegato e che si unisce in copia al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
2 di dare atto che la stipula di apposita convenzione determina una spesa presumibile da ripartirsi come di seguito 
specificato: 
Annualità 2019 una spesa presumibile pari ad € 55.545.,00; 
Annualità 2020 una spesa presumibile pari ad € 20.000,00; 
Annualità 2021 una spesa presumibile pari ad € 50.000,00; 
somme che graveranno sul conto di costo n. A502040103 “Acquisti di Convenzioni Sanitarie”; 
  
3 di incaricare le Strutture competenti della formalizzazione della convenzione e dei conseguenti adempimenti. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

n. 1 Allegato “Convenzione triennale per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del limbus 
corneale” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato 
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