REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015

Codice DB2016
D.D. 25 novembre 2014, n. 1001
Subimpegno di 12.682,05 euro, impegnati con D.D. 988 del 29.11.2013 sul cap. 156957/2013
(imp. 3664), per la prosecuzione del progetto del Centro Regionale Sangue "Allineamento dei
sistemi di qualita' delle strutture trasfusionali del Piemonte".
Con D.D. n. 988 del 23.11.2013 sono stati impegnati € 128.756,49 sul cap. 156957 (A. 100714) del
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 a favore delle AA.SS.RR.. Di questi, € 85.749,64 sono stati
assegnati all’ASL TO4, sede del Centro Regionale Sangue, per l’attuazione del progetto finalizzato
all’allineamento dei Sistemi di Qualità delle Strutture Trasfusionali del Piemonte di cui all’allegato
1 alla determinazione in argomento.
Successivamente, con D.D. n. 148 del 4.3.2014, è stata subimpegnata all’ASL NO la somma di €
30.324,80 per le spese necessarie all’avvio del Centro di Produzione e Validazione Emocomponenti
presso il presidio ospedaliero di Borgomanero.
Ad oggi rimangono, pertanto, da assegnare € 12.682,05 già impegnati sul cap. 156957/2013 a
favore delle AA.SS.RR.
Vista la richiesta della Responsabile del Centro Regionale Sangue, di cui alla nota prot. n. 447/2014
crcc del 6.11.2014 che si allega alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale,
di destinazione della somma residua per il completamento del progetto già approvato con la D.D.
988/2013, in particolare per il supporto alla stesura dei documenti necessari per l’allineamento dei
sistemi qualità, la loro condivisione, divulgazione e applicazione nelle Strutture Trasfusionali del
Piemonte.
Ritenuto prioritario, nell’ambito del percorso di accreditamento della rete trasfusionale regionale ai
sensi dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16.12.2010,
completare l’allineamento dei sistemi di qualità anche per i restanti processi trasfusionali, come
dettagliato nella nota in allegato.
Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRETTORE
vista la L. 219/2005;
visti i DD.lgs 261, 207, 208 del 2007;
vista la D.G.R. 5-5900 del 21.5.2007;
vista la l.r. 7/2001;
visto il D.P.G.R. 18/R del 5.12.2001;
viste le LL.RR. 1 e 2 del 5.2.2014;
visto il D.Lgs n. 165 del 30.3.2001;
vista la l.r. 23 del 28.7.2008, artt. 17 e 18
determina
- di subimpegnare e liquidare all’ASL TO4 la somma di € 12.682,05, impegnata con D.D. 988 del
29.11.2013 sul cap. 156957/2013 (imp. 3664), per la prosecuzione del progetto di cui alla stessa
D.D. 988/2013, come dettagliato nella richiesta della Responsabile del Centro Regionale Sangue, di

cui alla nota prot. n. 447/2014 crcc del 6.11.2014 allegata alla presente determinazione a farne parte
integrante e sostanziale;
- di stabilire che la somma di cui al paragrafo precedente sarà interamente erogata a conclusione
del progetto previa presentazione di puntuale rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine
decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
Il Direttore
Fulvio Moirano

