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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.78 del 13/01/2022
Proposta nr.87 in data 12/01/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria TRIO

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione Stipula Convenzione per attività di Cessione Sangue ed Emocomponenti tra l’Istituto
Clinico Polispecialistico C.O.T., Cure Ortopediche Traumatologiche Spa e l’A.O.U. "G. Martino" di
Messina

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATO
Il D.A. n. 869/2018 “ Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera a) della legge 21 ottobre
2005 n. 219, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017
(Atti n. 85/CSR) concernente “ Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi
trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di
sangue e dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale”;
il D.D.G. n. 1730/2018 “ variazione dell’ambito territoriale di assistenza del Servizio Trasfusionale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina”;
La delibera n. 246 del 25/10/2018 di durata triennale avente per oggetto :” Autorizzazione stipula convenzione
tra l’Istituto Clinico Polispecialistico COT per la fornitura di emocomponenti”;
VISTA la nota mail del 12/01/2022 con la quale il Rappresentante dell’Istituto Clinico Polispecialistico COT
– Cure Ortopediche Traumatologiche SpA- ha richiesto la stipula ed ha trasmesso la convenzione per attività
di cessione sangue ed emocomponenti (All.A);
VISTA la nota mail del 12/01/2022 con la quale il Dirigente f.f. dell’UOC di Medicina Trasfusionale accetta
favorevolmente la convenzione di che trattasi (All.B);
DATO ATTO
Del Decreto del Dirigente Generale n.1730 del 1° ottobre 2018 recante “ variazione dell’ambito territoriale di
assistenza del Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di
Messina” con il quale si stabilisce che l’ambito territoriale del Servizio Trasfusionale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina è integrato dall’Istituto Polispecialistico COT con
sede in Messina in Via Ducezio n.1 e che lo stesso Istituto è tenuto a porre in essere gli adempimenti connessi
alla stipula di un rapporto di convenzione, come definito nell’All.A del D.A. n. 869/2018 con l’AOU di
Messina per la fornitura del sangue, dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale;
STABILITO di regolamentare l’attività in questione attraverso l’allegata Convenzione recante le modalità e
le condizioni del rapporto tra le Parti (allegato C”, composto da n°6 pagine e 14 articoli) che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo della Struttura proponente con la validazione del presente
provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo della Struttura attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare ed autorizzare la Convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto di
collaborazione tra le Parti (All.C) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che la convenzione avrà la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione;
- di dare atto che il testo convenzionale di cui all’allegato “C”, già firmato digitalmente dal Rappresentante
Legale della COT, verrà firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'AOU, ai sensi dell’Art.15
comma 2-bis, della Legge n°241/90, novellata e conformemente a quanto disposto dall’Art.24 del D. Lgs.
n°82 del 07 Marzo 2005, novellato;
- di fare carico al Dott.Paolo Sciarrone, Dirigente f.f. dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale, di assicurare la
corretta gestione dei patti convenzionali al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti;
- di notificare copia della presente delibera al Rappresentante Legale dell’Istituto Clinico Polispecialistico
COT – Cure Ortopediche Traumatologiche SpA, al Dirigente f.f. dell’UOC di Medicina Trasfusionale, alla
Direzione Sanitaria e al Settore Risorse Economiche
- di dare atto che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.78 del 13/01/2022 - Allegato nr.1
(All_A)

Oggetto

R: POSTA CERTIFICATA: I: Convenzione attività cessione sangue ed
emocomponenti

Mittente

Laura Rizzardini <lrizzardini@cotmessina.it>

Destinatario
Cc

Data

Dott.ssa Trio Rosamaria <rosamaria.trio@polime.it>
direttore.amministrativo@polime.it <direttore.amministrativo@polime.it>,
consuelo.votano@polime.it <consuelo.votano@polime.it>,
simtpoliclinicome@polime.it <simtpoliclinicome@polime.it>
2022-01-12 11:59

Convenzione C.O.T.Rinnovo per Cessione sangue .pdf (~333 KB)

Gentilissima dottoressa,
in allegato quanto richiesto con le modifiche apportate e firmato digitalmente dal legale rappresentante.
La presente gradisce che venga inviata anche mezzo PEC?
Grazie
Cordiali saluti
Laura Rizzardini
Da: Dott.ssa Trio Rosamaria [mailto:rosamaria.trio@polime.it]
Inviato: mercoledì 12 gennaio 2022 11:02
A: Laura Rizzardini <lrizzardini@cotmessina.it>; Laura Rizzardini <lrizzardini@cotmessina.it>
Cc: direttore.amministrativo@polime.it; consuelo.votano@polime.it
Oggetto: Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: Convenzione attività cessione sangue ed emocomponenti
Buongiorno
la convenzione da Voi inviata in data odierna non è stata corretta così come da me richiesto con m
14.12.2021 .
Bisogna apportare le seguenti correzioni:
-la dicitura"Policlinico" è da cassare come da atto aziendale per cui bisogna scrivere Azienda Osp
Universitaria "G.Martino" di Messina- il periodo di validità 3 anni dalla data di sottoscrizione
- alla firma bisogna indicare Commissario Straordinario
In attesa di riscontro per poter formalizzare al più presto gli atti amministrativi , cordialmente
Dott.ssa Rosa Trio

-------- Messaggio originale --------

Oggetto:Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: Convenzione attività cessione sangue ed emocomponen
Data:2022-01-12 10:02
Mittente:Settore Affari Generali <affari.generali@polime.it>
Destinatario:consuelo.votano@polime.it, rosamaria.trio@polime.it, armando.cavalea@polime.it,
veneritaanna.mirabile@polime.it

-------- Messaggio originale --------

Oggetto:Fwd: POSTA CERTIFICATA: I: Convenzione attività cessione sangue ed emocomponen
Data:2022-01-12 09:43
Mittente:"direttore.amministrativo@polime.it" <direttore.amministrativo@polime.it>
Destinatario:Settore Affari Generali <affari.generali@polime.it>, Consuelo Votano
<
l
t @ li it> "D tt
Ti R
i "<
i t i @ li it>

Verificare e provvedere con urgenza
-------- Messaggio Inoltrato --------

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: I: Convenzione attività cessione sangue ed emocomponenti
Data:Tue, 11 Jan 2022 17:22:55 +0100
Mittente:Per conto di: cot.messina@pec.glauco.it <posta-certificata@legalmail.it>
Rispondi-a:Cot Messina PEC <cot.messina@pec.glauco.it>
A:direttore.amministrativo@polime.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 11/01/2022 alle ore 17:22:55 (+0100) il messaggio "I: Convenzione attività cessione sang
emocomponenti " è stato inviato da "cot.messina@pec.glauco.it" indirizzato a:
direttore.amministrativo@polime.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 070F141F.024FCCAA.49F31A8F.A11E3555.posta-certificata@legalm
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 11/01/2022 at 17:22:55 (+0100) the message "I: Convenzione attività cessione sangue ed
emocomponenti " was sent by "cot.messina@pec.glauco.it" and addressed to:
direttore.amministrativo@polime.it
The original message is attached.
Message ID: 070F141F.024FCCAA.49F31A8F.A11E3555.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione
copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto div
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se ave
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-ma
mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere
riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione
copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto div
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se ave
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-ma
è

Delibera nr.78 del 13/01/2022 - Allegato nr.2
(All_B)

Oggetto

convenzione cessione sangue ed emocomponenti all' Istituto
Clinico Polispecialistico C.O.T. – Cure Ortopediche
Traumatologiche SpA –

Mittente

paolo sciarrone <simtpoliclinicome@polime.it>

Destinatario
Data

Armando Cavalea <armando.cavalea@polime.it>
2022-01-12 13:05

Buongiorno
Dopo una attenta lettura dello schema della convenzione, si dà ampia disponibilità da parte della UOC medicina
Trasfusionale alla sua stipula con l’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. – Cure Ortopediche Traumatologiche SpA .
cordiali saluti
Dott. Paolo Sciarrone
ATTENZIONE:Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono
destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente
documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai
sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di eliminarlo e di informarci inviando un'e-mail al mittente. L'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 è disponibile sul sito www.polime.it

Delibera nr.78 del 13/01/2022 - Allegato nr.3
(All_C)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“Gaetano Martino” di Messina
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CESSIONE SANGUE ED EMOCOMPONENTI
(ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017 – Rep. Atti n. 85/CSR)
D.A. n. 869 del 17/05/2018
TRA
Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina, di seguito “AOU”, con sede
legale in via Consolare Valeria n°1 – 98124 Messina, codice fiscale e partita IVA 03051890832,
legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giampiero Bonaccorsi,
domiciliato per la sua carica presso la stessa AOU
E
L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. – Cure Ortopediche Traumatologiche SpA – Ospedale
Privato, con sede in Messina, via Ducezio n. 1, C.F. P. IVA 00184810836, nella persona del
Dott. Marco Ferlazzo nella qualità di Presidente, Struttura priva di Servizio Trasfusionale, dotata
di frigoemoteca, di qui innanzi “Struttura sanitaria ricevente”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)
1.Oggetto della convenzione è la fornitura di sangue:
a) emocomponenti per uso trasfusionale;
b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
c) prestazioni di medicina trasfusionale;
d) attività di controllo sulla preparazione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso
non trasfusionale prodotti al fuori dei servizi trasfusionali, ai sensi della normativa vigente;
2.Il Direttore Sanitario dell’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. è responsabile delle attività
trasfusionali, e nomina tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle
attività di cui alla presente convenzione. Il referente del Centro partecipa al Comitato del buon
uso del sangue dell’AOU.
Articolo 2
(Obblighi delle Parti)
1.L’AOU rende disponibile la normativa vigente di riferimento ed i relativi aggiornamenti e si
impegna a:
a) garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 ore su 24, sette giorni su sette;
b) definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come
risultano dalla presente convenzione;
c) fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente ed urgentissima;
2. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami
immunoematologici, altro da specificare);
3. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
4. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
5. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti, di prodotti emoderivati e
dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
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6. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per
indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità
degli emocomponenti;
7. conservazione degli emocomponenti;
8. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

2. L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. preso atto della normativa vigente di
riferimento e dei relativi aggiornamenti si impegna a:
riconoscere l’esclusività della fornitura;
non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo
degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti a uso non trasfusionale,
inclusi quelli autologhi prodotti al di fuori dei Servizi trasfusionali per indicazione
terapeutiche appropriate, elaborate dal CNS ed aggiornate attraverso il previsto gruppo
multidisciplinare. Tali costi sono da addebitarsi all’azienda sanitaria di residenza del
paziente nei casi di convenzioni stipulate tra le Aziende sanitarie sedi dei Servizi Trasfusionali e strutture private non accreditate;
comunicare all’AOU il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in
convenzione;
restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dall’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU di cui al comma 1, lettera c), punto 4;
garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
garantire l’osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti
disposizioni;
far pervenire sistematicamente all’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazione ed eventi avversi,
secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

Articolo 3
(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)
1.La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:
a) Consulenze di medicina trasfusionale
La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale deve essere preceduta da una consulenza
di medicina trasfusionale fornita dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU,
secondo modalità condivise.
b) Sicurezza della trasfusione
l’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. applica le procedure per garantire la sicurezza del
paziente candidato alla trasfusione fornite dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale
dell’AOU e condivise nell’ambito del Comitato ospedaliero buon uso del sangue.
c) Prelievi ematici per indagini immunoematologiche e pretrasfusionali
La raccolta e l’invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e
secondo le disposizioni fornite dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU.
d) Richiesta trasfusionale
La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di
compilazione e di trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU.
e) Indagini pretrasfusionali
Il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU garantisce l’esecuzione delle indagini
pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.
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f) Assegnazione e consegna
Il Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’AOU, conformemente alla normativa vigente,
stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.
g) Modalità di confezionamento e trasporto
- Il Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’AOU, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto;
- Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l’integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.
Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in
conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.
h) Modalità di conservazione
il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. al fine di garantire il
mantenimento delle caratteristiche biologiche funzionali degli stessi, in conformità alla normativa
vigente.
i) Avvenuta trasfusione
Il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU definisce le modalità con cui L’Istituto
Clinico Polispecialistico C.O.T. deve dare sistematica comunicazione dell’avvenuta trasfusione.
j) Gestione delle unità non utilizzate
Il Direttore dell’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’AOU, definisce le modalità di gestione e i
tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.
k) Gestione delle reazioni ad eventi avversi
Il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU definisce le modalità con cui L’Istituto
Clinico Polispecialistico C.O.T., notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la
normativa vigente.
l) Gestione delle unità autologhe
1.Il paziente candidato al predeposito viene inviato dall’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T.
alla U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU per la verifica dell’applicabilità di un programma
di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle
vigenti disposizioni.
2.Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso il Servizio Trasfusionale di una
Azienda sanitaria diversa dall’AOU, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere
definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna alla
U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU.
Articolo 4
(Emodiluizione e recupero peri-operatorio)
Le attività inerenti alla emodiluizione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio
avvengono in conformità alla normativa vigente
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Articolo 5
(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)
1.La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed
emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in
conformità alla normativa vigente.

2.L’U.O.C. di Medicina Trasfusionale ed l’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T.
tipologia di prodotti, prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

definiscono

Articolo 6
(Produzione e applicazione di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale
al di fuori dei Servizi Trasfusionali)
1.La struttura sanitaria ricevente può produrre gli emocomponenti autologhi per uso non
trasfusionale, derivati da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 ml. per singola
procedura e direttamente applicati dopo la preparazione, nel rispetto della normativa vigente.
2.Il Servizio Trasfusionale dell’Azienda fornitrice e la struttura sanitaria ricevente definiscono le
attività, prestazioni e modalità di erogazione delle stesse.
3.Il Servizio Trasfusionale dell’Azienda fornitrice:
 in base agli ambiti di applicazione clinica appropriati stabiliti dal CNS e aggiornati dal gruppo multidisciplinare, di cui al D.M. 2 novembre 2015, definisce i protocolli operativi relativi
alle modalità di produzione e applicazione, in conformità alla normativa vigente;
 svolge funzioni di controllo e monitoraggio delle attività relative alla preparazione ed applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale, definendo le modalità
per l’addestramento e la formazione del referente responsabile e dei sanitari coinvolti,
l’identificazione degli operatori responsabili della preparazione e dell’applicazione terapeutica, la registrazione dei prodotti e dei pazienti per i quali sono impiegati, la notifica degli
eventi/reazioni avverse, lo svolgimento di periodiche attività di verifica;
 per tali funzioni L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. corrisponderà all’A.O.U. una
somma pari ad Euro 1.500,00 per la durata della convenzione ed Euro 250,00 per ciascuna
visita periodica (D.A. 869 del 17/05/2018).
Articolo 7
(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

1.Le prestazioni dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse
da parte dell’azienda fornitrice sono specificatamente declinate tra le parti ed allegate alla
presente Convenzione.
Articolo 8
(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

1.Per informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla
trasfusione e all’applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le
indicazione previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.
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Articolo 9
(Tracciabilità)
1. L’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T. garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche
informatiche, previste dalla normativa vigente.
2.Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di
funzionalità e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 10
(Attrezzature, tecnologie e locali)
1.L’eventuale utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell’AOU da parte dell’Istituto Clinico
Polispecialistico C.O.T. o viceversa a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato
da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.
Articolo 11
(Rapporti economici)
1.Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale) si applicano le
tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2.Per le attività svolte dall’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell’AOU, relativamente agli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale al di fuori dei servizi trasfusionali, di cui all’art. 6
della presente convenzione, si applicano le modalità di remunerazione stabilite dalla Regione.
3.Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe
previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
4.Eventuali prestazioni e/o progetti aggiuntivi o forme particolari di collaborazione, sono
condivisi tra le parti evidenziando la relativa valorizzazione economica.
5.I costi di trasporto sono a carico dell’Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T.
6.I pagamenti a favore dell’A.O.U. sono effettuati entro i limiti stabiliti dal D. lgs. del 9 ottobre
2002, n°231 e successive modifiche e integrazioni.
7.Il costo delle prestazioni effettuate dal personale in reperibilità (orario notturno), resta a carico
dell’Ente richiedente. In tal caso il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale darà
comunicazione all’ufficio preposto delle prestazioni rese in favore dell’Istituto Clinico
Polispecialistico C.O.T. del personale in regime di straordinario su reperibilità, con indicazione
dell’orario di svolgimento delle medesime.
Articolo 12
(Durata della Convenzione)
1.La presente Convenzione ha periodo di validità 3 anni dalla data di sottoscrizione;
2.Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3.Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento
per le attività trasfusionali.
Articolo 13
(Foro competente)
Per tutte le eventuali controversie sull’interpretazione di esecuzione della presente convenzione
sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.
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Articolo 14
(Firma digitale)
La presente Convenzione verrà firmata digitalmente, ai sensi dell’Art.15 comma 2-bis, della
Legge n°241/90, novellata e conformemente a quanto disposto dall’Art.24 del D. lgs. n°82 del
07 Marzo 2005, novellato.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico
della Parte richiedente.
Messina, _______________

per Azienda Ospedaliera Universitaria
“G. Martino” di Messina
il Commissario Straordinario

per Istituto Clinico Polispecialistico C.O.T
Cure Ortopediche Traumatologiche SpA
Il Legale Rappresentante
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