
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 09 settembre 2011 prot.n.1419 con cui si approvava il progetto 
“programmazione nazionale del sistema plasma e plasmaderivati”  
RAVVISATA la necessità di garantire lo svolgimento delle seguenti attività: 

- valutazione del bisogno/domanda e dell’offerta di emocomponenti, plasma e medicinali plasmaderivati, con 
particolare riferimento alle analisi statistico-epidemiologiche che prevedono georiferimento dei dati e relativa 
cartografia;  

- realizzazione di iniziative formative destinate al personale dei servizi trasfusionali (ST) in modalità “a distanza” 
nell’ambito specifico del plasma e dei plasmaderivati; 

- supporto tecnico alla progettazione e implementazione di database contenente le informazioni relative alle 
caratteristiche di qualità e sicurezza del plasma italiano; 

VISTO il Decreto del Direttore del CNS del 13 ottobre 2011 prot. n.1607 con cui, stante l’esito negativo della ricerca di 
collaboratori attraverso modalità interna, si approvava avviso pubblico per l’affidamento di un incarico con di 
collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto le attività di cui sopra; 
DATO ATTO che in data 23 novembre 2011 il CNS e l’Istituto Superiore di Sanità provvedevano a pubblicare sui 
rispettivi siti Internet avviso pubblico per la ricerca di collaboratori con colloquio ai fini del reperimento di un esperto 
come sopra rappresentato; 
VISTO il verbale della commissione nominata con decreto 9 dicembre 2011, prot. n 2013; 
VISTO il Decreto del Direttore del CNS del 30 dicembre 2011 prot. n. 2063 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  il Dott. Fabio Candura, nato a  Caltanissetta il 08/04/1976 ed ivi residente alla via Don Milani C.F 
CNDFBA76D08B429I;        
CONSIDERATO che in data 24 febbraio 2012  l’Ufficio di Controllo preventivo della Corte dei Conti, pronunciandosi 
positivamente sulla legittimità del contratto, ne disponeva la registrazione, 

 
con contratto stipulato in data 20 gennaio 2012, ed efficace dalla citata registrazione, ha conferito un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le attività di cui sopra, al Dott. Fabio Candura. 
L’incarico ha la durata di 12 (dodici) mesi, per un importo omnicomprensivo annuale pari ad € 32.000,00= 
(trentaduemila/00).  
 
 

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


