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DECRETO N. 9  DEL 30.06.2020 

 

Oggetto: Proroga incarico del Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento 

(SRC) delle Attività Trasfusionali dott. Marino Argiolas. 

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3; 

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTA la L.R. n. 10 del 28 luglio 2006 recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5; 

VISTA  la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 

della produzione nazionale degli emoderivati”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11 del 16.02.2012 con la quale, in 

attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano sancito in data 13 ottobre 2011, è stata istituita la Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali presso l’Azienda Ospedaliera G. 

Brotzu, definendone le caratteristiche e le funzioni; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5 del 12.01.2016 con il quale il dott. Marino Argiolas è 

stato nominato Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) 

delle attività trasfusionali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52/27 del 23.12.2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Sangue regionale per il triennio 2019/2021, che tiene conto sia 

delle linee di indirizzo della programmazione nazionale, sia della riorganizzazione 

della Rete Ospedaliera Regionale di Medicina Trasfusionale definita con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 2/14 del 16 gennaio 2018; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 32 del 30.12.2019 con il quale è stato prorogato l’incarico 

al dott. Marino Argiolas, quale Responsabile della Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC) a decorrere dal 1.01.2020 con una durata di sei mesi, al fine 

di assicurare la prosecuzione delle funzioni operative della SRC; 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 

all’art. 19, c. 6, disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali;  

VISTA la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione recante “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, 

del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 90”; 

CONSIDERATO che la suddetta circolare ha chiarito che permane la possibilità di conferire incarichi 

ai sensi del citato comma 6 art. 19 del D.Lgs 165/2001 a soggetti che pur collocati in 

quiescenza non abbiano raggiunto limiti di età per il collocamento a riposo, purché a 

titolo gratuito con il solo riconoscimento del rimborso spese; 

RILEVATO che il dott. Marino Argiolas non ha raggiunto i limiti di età per il collocamento a 

riposo; 

RITENUTO opportuno di dover prorogare per ulteriori tre mesi l’attuale Responsabile della 

Struttura Regionale di Coordinamento, al fine di assicurare la prosecuzione delle 

funzioni operative della SRC, nelle more dell’espletamento delle procedure selettive 

necessarie. 

DECRETA 

ART. 1 di prorogare l’incarico al Dott. Marino Argiolas, per ulteriori tre mesi, per le 

motivazioni indicate in premessa, quale Responsabile della Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC) delle attività trasfusionali; 

ART. 2  che l’incarico in oggetto è di natura gratuita con il solo riconoscimento del rimborso 

spese, decorre dal 1.07.2020 e si conclude il 30.09.2020; 

ART. 3 di dare mandato all’Azienda Ospedaliera Brotzu, presso cui opera la SRC, di porre 

in essere i provvedimenti finalizzati all’attuazione del presente decreto;  

ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul 

sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it 
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