Accordo tra le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincie Autonome di
Bolzano e Trento finalizzato all’aggiudicazione
dell’appalto interregionale per il servizio relativo al
ritiro,
trasferimento
nello
stabilimento
di
lavorazione, trasformazione del plasma prodotto
dalle strutture trasfusionali e produzione,
stoccaggio e consegna di emoderivati.
Art. 15 L. 241/1990, - L. n. 107/1990 e successive
modifiche ed integrazioni D.G.R. n. 3305/1998
Il Presidente della Giunta Regionale - On. Dott. Giancarlo Galan - riferisce quanto
segue:
Con deliberazione n. 4775 del 30 dicembre 1997 la Giunta Regionale del Veneto
prorogava fino al 30 giugno 1998 la convenzione per l’attività di lavorazione del plasma
e produzione emoderivati con la Ditta Farma Biagini S.p.A. L’opportunità di una proroga
semestrale era legata alla positiva evoluzione di contatti con alcune Regioni per la
creazione di un accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 1990 avente per oggetto la
partecipazione unitaria delle parti contraenti alla stipula di una convenzione, a valenza
interregionale, con la Ditta trasformatrice per la lavorazione del plasma e la produzione di
emoderivati e per garantire alle parti contraenti più vantaggiose condizioni operative e
contrattuali.
Poichè risultava imminente la scadenza della proroga e visto il dilungarsi dei
tempi, oltre quanto previsto, per perfezionare l’accordo in oggetto, la Giunta Regionale
riteneva necessario, con deliberazione n. 2285 del 22 giugno 1998, prorogare,
ulteriormente ed inderogabilmente fino al 31 dicembre 1998, il contratto d’appalto con la
ditta Farma Biagini al fine di evitare l’interruzione di un servizio di pubblica necessità e
conseguenti ricadute negative non solo di ordine economico, ma soprattutto in termini di
sicurezza per la salute dei pazienti.
Nell’incontro tenutosi in data 11 maggio 1998 i rappresentanti delle Regioni
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Molise, Veneto e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano e dei loro CRCC discutevano e valutavano positivamente
la bozza di accordo e di capitolato speciale redatta dall’Ufficio Coordinamento Piano
Sangue di questa Regione.
In tale sede le Regioni e Provincie, oltre a confermare la loro disponibilità alla
creazione dell’accordo in oggetto, esprimevano la volontà di individuare la Regione
Veneto quale regione capofila con il compito principale di provvedere, in nome e per
conto di tutte le parti, all’indizione della gara d’appalto.
Con nota del 2 giugno 1998 prot. n. 1033/20M03, il competente Ufficio Regionale,
riteneva opportuno, prima di giungere alla stesura definitiva dell’Accordo e del Capitolato

Speciale in esame, invitare le parti a presentare eventuali note concernenti integrazioni,
modifiche ed osservazioni.
Successivamente, sulla base delle osservazioni acquisite, si predisponeva la
stesura definitiva dell’Accordo Interregionale e del Capitolato Speciale e si provvedeva,
inoltre, - con nota n. 1710/20M03 in data 5 agosto 1998 a mezzo corriere espresso - alla
trasmissione di detti documenti alle Regioni e Provincie sopra indicate, chiedendo
esplicito e definitivo consenso - per iscritto - sul contenuto dei medesimi.
Le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e le Provincie Autonome di
Bolzano e Trento, con note di formale adesione, manifestavano il loro consenso sui
contenuti dell’Accordo in oggetto e si impegnavano a sottoporre all’approvazione della
Giunta, entro e non oltre la terza settimana di settembre, il testo definitivo dell’Accordo e
del Capitolato Speciale.
La stipula dell’accordo in oggetto costituisce presupposto necessario affinché
questa Regione sia legittimata, sulla base della delega conferitale ex art. 4 dell’Accordo
Interregionale, allegato al presente atto e di cui fa parte integrante, ad attivare, in nome e
per conto di tutte le Regioni e Provincie parti dell’accordo, le procedure ex D.Lgs. n.
157/1995 di attuazione della Direttiva n. 92/50/CEE, dirette all’espletamento della gara
per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al fine di addivenire alla stipulazione del
contratto, in nome e per conto di tutte le Regioni e Provincie partecipanti all’accordo, con
la ditta aggiudicataria con decorrenza 1° gennaio 1999.
L’Accordo Interregionale, allegato alla presente deliberazione di cui ne è parte
integrante, trae la sua fonte normativa dall’art. 15, legge n. 241/90 ed ha lo scopo di far
convergere, in modo unanime e sinergico, la volontà per contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo prioritaro fissato dal legislatore con l’emanazione della legge 107/90 e
successive modifiche ed integrazioni: l’autosufficienza nazionale di sangue ed
emoderivati, autosufficienza che deve essere ottenuta con la massima qualità e sicurezza
possibili, e per garantire alle Regioni e Provincie più vantaggiose condizioni operative e
contrattuali con la Ditta.
Tanto rilevato, si intende procedere all’approvazione dei contenuti dell’Accordo in
oggetto di cui all’allegato A) e del Capitolato Speciale di cui all’allegato B) che del
presente provvedimento costituiscono parte integrante, ed autorizzare il dr. Adriano
Marcolongo Dirigente Regionale della Direzione Servizi Ospedalieri ed Ambulatoriali alla
stipula dell’Accordo de quo in veste di delegato del Presidente della Giunta Regionale.
Tutto ciò premesso il relatore propone alla Giunta, con il proprio voto favorevole,
l’adozione del presente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

•
•
•
•

Udito il Presidente delle Giunta Regionale On. Dott. Giancarlo Galan;
Visto l’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
Vista la Legge n. 107 del 20 maggio 1990;
Viste le proprie deliberazioni n. 4775 del 30.12.97 e n. 2285 del 22.06.98;

DELIBERA
1. di approvare i sottoelencati documenti che del presente provvedimento costituiscono,
del pari, parte integrante ed essenziale:
a) Accordo tra la Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Provincie Autonome di Bolzano e Trento finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto
interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di
lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali,
produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati (all. A)
b) Capitolato Speciale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di
lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle
Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincie Autonome di
Bolzano e Trento, produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati (all. B);
2. di dare mandato al Dr. Adriano Marcolongo - Dirigente Regionale della Direzione
Servizi Ospedalieri ed Ambulatoriali - alla stipula dell’Accordo de quo in veste di
delegato del Presidente della Giunta Regionale.
Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e
palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Zanetti

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

