
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 prot. n. 126 del 1 febbraio 2012 si approvava il 

programma “Progetto qualità della rete trasfusionale italiana” e si dava, per l’effetto, attuazione a quanto 

previsto dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010;  

VISTO il decreto del direttore del CNS prot. n. 1246 del 17 giugno 2013 con cui si ravvisava la necessità, 

nell’ambito del citato progetto, di  dotarsi di una specifica ed elevata professionalità in possesso di requisiti e 

caratteristiche idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Supporto tecnico metodologico alle attività del Centro Nazionale Sangue in materia di: 

 sistemi di gestione per la qualità specificamente applicati al settore trasfusionale 

 attività di verifica, valutazione e monitoraggio degli stessi; 

 sostegno alle Regioni e alle Province autonome nel percorso di riqualificazione del Sistema 

trasfusionale nazionale come definito dalle norme vigenti; 

 definizione ed implementazione di strumenti operativi a supporto della applicazione presso i servizi 

trasfusionali e unità di raccolta dei requisiti organizzativi di matrice europea di nuova introduzione e 

complessa realizzazione; 

DATO ATTO che in data 18 giugno 2013 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 1 luglio 2013 prot. 

n. 1360; 

VISTO il Decreto del Direttore del CNS del 18 luglio 2013 prot.1555 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 Ivana Menichini nata a Rovigo il 14.12.1963 e 

residente in Modena, Via Alessandro Coppi 59 (C.F.MNCVNI63T56H620G) ; 

CONSIDERATO che in data 13 settembre 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 19 luglio 2013, ed efficace dalla della citata registrazione, ha conferito un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le attività di cui sopra, alla dott.ssa 

Ivana Menichini. 

L’incarico ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per un importo omnicomprensivo annuale pari ad € 

48.000,00= (quarantottomila/00).  

 

 

Il Direttore del Centro Nazionale Sangue 

f.to Dott. Giuliano Grazzini 

 


