LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’accordo in data 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano recante i principi generali ed i criteri per la
regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21
ottobre 2005, n. 219;
Preso atto che il suddetto accordo ha previsto, all’articolo 9, comma 1, il rimborso
dei costi per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di
donatori di sangue, ritenuti come livello minimo uniforme su tutto il territorio nazionale e
all’articolo 11, comma 2, l’adeguamento annuale dei rimborsi in base ai parametri ISTAT;
Considerato che l’indice di inflazione ISTAT registrato nell’anno 2010 è pari al
1,9%;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2540 in data 29 agosto 2008 recante
approvazione del nuovo schema tipo di Convenzione fra l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta
e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell’art. 6, comma 1
lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008;
Visto, in particolare l’articolo 7, comma 3, della suddetta deliberazione che prevede
la decurtazione della quota di rimborso nel caso in cui il servizio di “chiamata” venga
effettuato dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale
regionale “Umberto Parini” di Aosta;
Considerato che si rende necessario determinare per l'anno 2011 l'importo dei
rimborsi per le attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio
di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione
rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità ospedaliera, nell’ambito dell’Assessorato
sanità salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23
luglio 2010, n. 22;
Su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1) di determinare, per l'anno 2011, l'ammontare dei contributi da corrispondere per
ciascuna donazione effettuata nell'ambito dei rapporti convenzionali tra l'Azienda
U.S.L. della Valle d'Aosta e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di
sangue ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2540 del 29 agosto 2008,
come segue:

ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Donazioni sangue intero:
Promozione e propaganda

Euro

6,55

Funzionamento dell'Associazione
Euro
Servizio di chiamata del donatore (telefono e/o
posta, personale addetto, informatizzazione) se
effettuato dall'Associazione/Federazione
Euro

4,22

Totale

8,08

Euro

18,84

Euro

8,16

Funzionamento dell'Associazione
Euro
Servizio di chiamata del donatore (telefono e/o
posta, personale addetto, informatizzazione) se
effettuato dall'Associazione/Federazione
Euro

4,29

10,49

Totale

Euro

22,94

Euro

9,80

Funzionamento dell'Associazione
Euro
Servizio di chiamata del donatore (telefono e/o
posta, personale addetto, informatizzazione) se
effettuato dall'Associazione/Federazione
Euro

4,36

12,89

Totale

27,05;

Donazione di plasma in aferesi:
Promozione e propaganda

Donazione di citoaferesi:
Promozione e propaganda

Euro

2) di stabilire che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta corrisponda alle Associazioni e alle
Federazioni convenzionate, per ogni tipologia di donazione effettuata, gli importi indicati
al punto 1) della presente deliberazione, riferiti alle prestazioni ed ai servizi
effettivamente resi dalle stesse Associazioni e Federazioni;
3) di stabilire che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
regionale e che sia trasmessa dalla struttura competente in materia di sanità ospedaliera
all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza.

PB/

