CENTRO NAZIONALE SANGUE - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
PUBBLICAZIONE INCARICHI AI SENSI DELL’ART.3, COMMI 18, 44 e 54 DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2007, N. 244.
In ottemperanza al combinato disposto di cui all’art. 3, commi 18, 44 e 54 della L. 24/12/2007, n.
244 (Legge Finanziaria 2008) si segnala che:
Il Centro Nazionale Sangue,
VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale di emoderivati”;
VISTO l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, che consente, per esigenze cui non è possibile far fronte con
personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza;
VISTA la Legge n. 20/1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti” ed in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera f bis;
Visto il Decreto del Direttore del Centro nazionale sangue del 1 febbraio 2011, prot. 126/CNS/2011, con cui
– in virtù dei compiti al CNS attribuiti nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 - si è
approvato il “Progetto qualità della rete trasfusionale italiana” e, per l’effetto, si è data attuazione alla
progettazione del “Corso di formazione di valutatori per il sistema trasfusionale italiano”;
Visto il Decreto del Direttore del CNS del 21 settembre 2012 prot. n.1374 con cui si manifestava la necessità
di avvalersi della collaborazione di un professionista con expertise congruente con le attività di seguito
elencate:
- progettazione, implementazione e gestione di un "forum" dei Valutatori per il Sistema
Trasfusionale italiano, finalizzato allo scambio delle esperienze e alla condivisione dello
sviluppo delle competenze nell'ambito delle attività di verifica dei Servizi trasfusionali e
delle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti a livello delle Regioni e province
autonome;
- supporto tecnico-scientifico alle attività di verifica del mantenimento delle competenze ed
all'aggiornamento dei Valutatori per il Sistema Trasfusionale italiano;
- supporto tecnico-scientifico alle attività di manutenzione dei requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi dei Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e
degli emocomponenti, con particolare riferimento alla definizione di linee guida /
indicazioni per l'applicazione dei suddetti requisiti nell'ambito delle visite di verifica
previste dalla normativa vigente, finalizzate alla omogeneità e standardizzazione delle
stesse sul territorio nazionale;
DATO ATTO che in data 23 ottobre 2012 il CNS e l’Istituto Superiore di Sanità provvedevano a pubblicare
sui rispettivi siti Internet avviso pubblico per la ricerca di collaboratori ai fini del reperimento di un esperto
come sopra rappresentato;
VISTO il verbale della Commissione nominata con decreto del Direttore del CNS in data 29 ottobre 2012
prot. n. 1571;
VISTO il Decreto del Direttore del CNS del 23 novembre 2012 prot. 1732 con cui, a seguito dell’esito dei
verbali della Commissione all’uopo costituita, si disponeva di addivenire alla stipula di un contratto libero
professionale con la dott.ssa Giorgina Maria Vaselli nata ad Asmara (Etiopia) il 16.09.1947 e residente a
Camposampiero (PD)- 35012- alla via Strelle San Pietro n. 181, C.F VSLGGN47P56Z315V;
CONSIDERATO che in data 14 gennaio 2013 l’Ufficio di Controllo preventivo della Corte dei Conti,
pronunciandosi positivamente sulla legittimità del contratto, ne disponeva la registrazione,
con contratto stipulato in data 3 dicembre 2012, ed efficace dalla della citata registrazione, ha conferito un
incarico libero professionale , avente ad oggetto le attività di cui sopra, alla Dott.ssa Giorgina Maria Vaselli.
L’incarico ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per un importo omnicomprensivo annuale pari ad €
35.000,00= (trentacinquemila/00).

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue
f.to Dott. Giuliano Grazzini

