
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 CNS del 22.03.2012 prot. n.512 con cui si manifestava la necessità di avvalersi della 
collaborazione di un esperto per la attivazione del progetto ““Programma di monitoraggio e supporto per l’utilizzo 
appropriato delle risorse del Sistema trasfusionale italiano, in conformità agli obiettivi strategici stabiliti dalla normativa 
vigente in materia di attività trasfusionali”; 
RAVVISATA la necessità di perseguire le seguenti attività: 

- coordinamento del programma di monitoraggio e supporto;  
- predisposizione e monitoraggio degli schemi-tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni di 

donatori di sangue; 
- determinazione dei costi e delle tariffe dei prodotti e delle prestazioni del Sistema trasfusionale, 

nonché il loro periodico aggiornamento; 
- proposizione e successivo monitoraggio degli obiettivi posti alle Regioni e Province autonome ai sensi 

della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, e dei Decreti legislativi 207 e 208 del 2007, in relazione al riparto 
dei relativi fondi di finanziamento e coerentemente con gli obiettivi strategici di sistema; 

- presa in carico di eventuali altre tematiche associate, analoghe o emergenti rispetto a quelle sopra 
esplicitate, comunque specificamente inerenti agli aspetti gestionali e amministrativi delle attività 
trasfusionali di livello locale, regionale e nazionale; 

DATO ATTO che in data 5 aprile  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 prot. n. 751 del 2 maggio 2012; 
VISTO il Decreto del Direttore del CNS del 22 giugno 2012 n. 1064 con cui, a seguito dell’esito dei verbali della 
Commissione all’uopo costituita, si disponeva di addivenire alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con la dott.ssa Deanna Calteri nata a  Modena il 18/01/1953 e residente a Cona di Ferrara (FE) alla via 
Comacchio, 462/B C.F CLTDNN53A58F257J; 
CONSIDERATO che in data 17 agosto 2012 l’Ufficio di Controllo preventivo della Corte dei Conti, pronunciandosi 
positivamente sulla legittimità del contratto, ne disponeva la registrazione, dandone comunicazione al CNS mediante 
raccomandata ricevuta in data 24 agosto 2012; 

 
con contratto stipulato in data 26 giugno 2012, ed efficace dalla comunicazione della citata registrazione, ha conferito un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le attività di cui sopra, alla Dott.ssa Deanna 
Calteri. L’incarico ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per un importo omnicomprensivo annuale pari ad € 45.600,00= 
(quarantacinquemila seicento/00).  
 
 

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

 


