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          AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.   127    DEL      21/04/2016 
 

OGGETTO: REVOCA DELIBERA N. 273 DEL 10.04.2013, RICOSTITUZIONE E 

DISCIPLINA DEL COMITATO OSPEDALIERO PER IL BUON USO DEL 

SANGUE, DEGLI EMOCOMPONENTI E DEGLI EMODERIVATI DELL’ 

AZIENDA OSPEDALIERO -UNIVERSITARIA DI SASSARI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONE, QUALITA’, RISK MANAGEMENT 

(Dott. Roberto Foddanu ) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

  VISTA la Delibera n. 109 del 12 Aprile 2016 con la quale si affida l’incarico 

temporaneo di responsabilità,-ex art.18 del CCNL della Dirigenza Medica del 

08.06.2000 come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002/2005 - del Servizio 

Produzione, Qualità e Risk Management al Dott. Roberto Foddanu; 
 

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità del 01.09.1995: “Costituzione e compiti 

dei comitati per il Buon Uso del Sangue presso i Presidi Ospedalieri”; 

 

VISTO l’art. 1 del D.M. 05.11.1996 che integra il Comitato in oggetto (COBUS) con la 

figura del rappresentante dell’Associazione dei Malati; 

 

VISTA la Legge Nazionale n. 219 del 21.10.2005: “Nuova disciplina delle Attività 

Trasfusionali e della Produzione degli Emoderivati” ed in particolare l’art.17 

comma 2 che prevede l’istituzione presso le Aziende Sanitarie, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, del Comitato Ospedaliero per il buon 

uso del sangue; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 207 del 09.11.2007: “Attuazione della Direttiva 

2005/61/CE che applica la Direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la 

prescrizione in tema di tracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati 

a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 208 del 09.11.2007: “Attuazione della direttiva 

2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le 

norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi 

trasfusionali”; 

 

VISTO il Decreto ministeriale del 21.12.2007: “Istituzione del sistema informativo dei 

Servizi Trasfusionali”; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007: “Revisione del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 

2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il 

controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano 

e dei suoi componenti”; 

 

VISTO il Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010, approvato con deliberazione 

della Giunta Regionale n. 46/1 del 03.09.2008; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 10.04.2013 avente per 

oggetto: “Costituzione del Comitato Ospedaliero per il buon uso del sangue, 

degli emocomponenti e degli emoderivati dell’Azienda Ospedaliero -

Universitaria di Sassari”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 38/10 del 28/07/2015  avente in oggetto: “Approvazione requisiti    

minimi organizzativi, strutturali e tecnologici inerenti l’attività sanitaria di 

Medicina Trasfusionale”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 6/15 del 02.02.2016: “Programma di riorganizzazione della rete 

ospedaliera della Regione Sardegna; 

 

CONSIDERATO che l’art. 2 del Decreto Ministeriale del 01.09.1995  stabilisce che, di norma, il   

Comitato succitato è composto: 

-dal Direttore Sanitario Aziendale che lo presiede; 

-dal Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale; 

-da Dirigenti Medici appartenenti ad UU.OO. che praticano la trasfusione, in 

numero variabile in rapporto alle dimensioni dell’Ospedale, fino ad un 

massimo di cinque; 

-dal Direttore del Servizio Farmaceutico; 

-da un rappresentante degli Infermieri; 

-da un rappresentante delle Associazioni dei Donatori; 

-da un rappresentante delle Associazioni dei malati; 

-da un impiegato Amm.vo con funzioni di Segretario; 
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CONSIDERATO che i compiti del Comitato, secondo l’art. 3 del Decreto Ministeriale del 

01.09.1995 sono: 

-determinare gli standard e le procedure per l'utilizzazione del sangue;  

-definire la richiesta massima di sangue per tipo di intervento; 

-promuovere la pratica della trasfusione di sangue autologo (autotrasfusione); 

-coinvolgere organizzativamente le unità operative di diagnosi e cura su 

programmi di risparmio di sangue, emocomponenti e plasmaderivati; 

-contribuire al perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e     

plasmaderivati; 

-definire i controlli di sicurezza e verifica; 

-effettuare la valutazione della pratica trasfusionale nei singoli reparti (audit-

medico);  

-favorire l' informatizzazione del sistema di donazione e trasfusione ospedaliero; 

-stabilire rapporti di collaborazione con i referenti per le attività trasfusionali 

delle case di cura private; 

 

PRESO ATTO che il Servizio Trasfusionale dell’AOU di Sassari ha ottenuto l’accreditamento 

istituzionale temporaneo per 24 mesi come da Determinazione della G.R. n. 680 

del 30.06.2015  rettificata con Determinazione della G.R. n. 731 del 16.07.2015; 

 

PRESO ATTO che in seguito all’incorporazione nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di 

Sassari del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, si rende necessario procedere 

ad una riorganizzazione Aziendale e ad una ridefinizione  dei percorsi inerenti la 

gestione delle attività connesse all’utilizzo del sangue e degli emoderivati, al fine 

di predisporre “strumenti di pianificazione, controllo, garanzia e miglioramento 

continuo della qualità”, nonché “della prevenzione dell’errore trasfusionale”,  

così come previsto dall’art. 21 comma 6 della legge n. 219 del 27.10.2005; 

 

RITENUTO opportuno, per ottimizzare l’efficienza organizzativa della complessiva offerta di 

sangue, emocomponenti, emoderivati e garantire uniformi livelli di sicurezza e 

qualità nell’ambito delle strutture assistenziali del territorio  Nord- Ovest della 

Sardegna, che il Comitato per il buon uso del sangue dell’AOU di Sassari tenga 

incontri periodici con analogo comitato della Asl di Sassari;  
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PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa,che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di revocare la delibera n. 273 del 10.04.2013 e di ricostituire il Comitato Ospedaliero per il Buon 

Uso del Sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria 
di Sassari. 
 

2) di nominare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 01.09.1995 i componenti 
del Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari: 
 

− Presidente: Il Direttore Sanitario dell’ AOU di Sassari; 

− Supplente : Il delegato del Direttore Sanitario dell’ AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Direttore del Centro Trasfusionale dell’AOU di Sassari  

− Supplente: Il delegato del Direttore del Centro Trasfusionale dell’AOU di Sassari 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Anestesia e Rianimazione dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Anestesia e Rianimazione dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Ematologia dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Ematologia dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Ortopedia e Traumatologia dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Ortopedia e Traumatologia dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Cardiochirurgia dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Cardiochirurgia dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Dir. Resp. Servizio Professione Sanitarie; 

− Supplente: Il delegato del Resp. Servizio Professioni Sanitarie; 
 

− Titolare: Il Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera;  

− Supplente: Il  delegato del Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera; 
 

− Titolare: Il Rappresentante dell’ AVIS provinciale; 

− Supplente: Il delegato del rappresentante dell’ AVIS provinciale; 
 

− Titolare: Il Rappresentante dell’ AIL  Sassari; 

− Supplente: Il delegato dal Rappresentante dell’ AIL  Sassari; 
 

− Titolare: Il Rappresentante dell’ Associazione Thalassemici Sardi Onlus; 

− Supplente: Il delegato dal Rappresentante dell’ Associazione Thalassemici Sardi Onlus; 
 

− Titolare: Un segretario verbalizzante 
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3) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri per l’Azienda. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONE,QUALITA’, RISK MANAGEMENT 

f.to (Dott. Roberto Foddanu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio  Produzione, Qualita’, Risk Management   Estensore: f.to Dott.ssa Elisa Mara - Coll. Amm. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 

novembre 1998, n. 419”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari il giorno 

29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Revoca delibera n. 273 del 

10.04.2013, ricostituzione e disciplina del Comitato Ospedaliero per il Buon 

Uso del Sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati dell’Azienda 

Ospedaliero -Universitaria di Sassari”; 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 

Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 

come modificato dalla Legge 15/2005;  
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

 

D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

1. di revocare la delibera n. 273 del 10.04.2013 e di ricostituire il Comitato Ospedaliero per il Buon 

Uso del Sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria 

di Sassari. 

2. di nominare, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità del 01.09.1995 i componenti 

del Comitato Aziendale per il Buon Uso del Sangue dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari: 

− Presidente: Il Direttore Sanitario dell’ AOU di Sassari; 

− Supplente : Il delegato del Direttore Sanitario dell’ AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Direttore del Centro Trasfusionale dell’AOU di Sassari;  

− Supplente: Il delegato del Direttore del Centro Trasfusionale dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Anestesia e Rianimazione dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Anestesia e Rianimazione dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Ematologia dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Ematologia dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Ortopedia e Traumatologia dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Ortopedia e Traumatologia dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Resp. U.O.C di Cardiochirurgia dell’AOU di Sassari; 

− Supplente: Il delegato del Resp. U.O.C di Cardiochirurgia dell’AOU di Sassari; 
 

− Titolare: Il Dir. Resp. Servizio Professione Sanitarie; 

− Supplente: Il delegato del Resp. Servizio Professioni Sanitarie; 
 

− Titolare: Il Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera;  

− Supplente: Il  delegato del Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera; 
 

− Titolare: Il Rappresentante AVIS provinciale; 

− Supplente: Il delegato del rappresentante AVIS provinciale; 
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− Titolare: Il Rappresentante AIL  Sassari; 

− Supplente: Il delegato dal Rappresentante dell’ AIL  Sassari; 
 

− Titolare: Il Rappresentante dell’ Associazione Thalassemici Sardi Onlus; 

− Supplente: Il delegato dal Rappresentante dell’ Associazione Thalassemici Sardi Onlus; 
 

− Titolare: Un segretario verbalizzante; 
 

 
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri per l’Azienda. 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTORE SANITARIO 

       f.to (Dott. Salvatore Piras)      f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____ 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. Il Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott. Salvatore Cossu_____________ 

(firma)_______________________________________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 21/04/2016. 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 

Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzional 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali_____________ 

 


