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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°_____ DEL  ___________ 

 

Proposta n. 34 del 11.01.2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. SERVIZIO GIURICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Pittalis 

   

 
OGGETTO: Comitato Ospedaliero per il Buon uso del Sangue (Co.Bu.S.) – Ricostituzione.      
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto  

L’estensore 

    
 
  Giovanna Chierroni 
 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

 
    Dott. Pietro Truzzu 
_________________ 

 

 
Servizio Giuridico 

Amministrativo 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                           NO [  X]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  

     

 

utente
Font monospazio
48                11/01/2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione al dr. Francesco 
Pittalis dell’incarico di direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente all’Area Socio 
Sanitaria Locale di Nuoro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di  “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n.80 del 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTO il D.M. 01.09.1995 integrato dal D.M. 05.11.1996 “Costituzione e compiti del Comitato per il 
buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri” che prevedono che all’interno di ogni Azienda 
Sanitaria venga costituito il comitato per il buon uso del sangue donato; 
 
VISTA la L. n. 219 del 21.10.2005 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale degli emoderivati” ed in particolare l’art. 17, comma 2, che stabilisce che il Comitato per 
il Buon Sangue risulta di norma composto dalle seguenti figure: 
 
-  Direttore Sanitario dell’Azienda che lo presiede 
-  Direttore del Centro Trasfusionale  
-  Direttore del Servizio Farmaceutico 
- Un rappresentante delle funzioni deputate alla gestione del rischio clinico 
-  Direttori appartenenti alle Unità Operative che hanno un maggior utilizzo di sangue e dei suoi 

prodotti; 
- Un rappresentante delle professioni infermieristiche; 
- Un rappresentante delle ostetriche; 
- Un rappresentante delle Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue 
- Un rappresentante delle Associazioni dei malati 
- Un impiegato amministrativo con funzioni di segretario; 

 
VISTO l’Accordo Stato Regioni n. 251 del 21.12.2017 “Revisione ed aggiornamento della 
costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue (CO.B.US.)”;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1467 del 24.11.2015 con la quale 
venivano nominati i componenti del succitato comitato; 
 
CONSIDERATO che alcuni componenti il Comitato non risultano più in servizio perché collocati in 
quiescenza; 
 
RITENUTO di dover procedere a ridefinire la composizione del CO.B.U.S.;  
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FATTO PRESENTE che il CO.B.U.S. sarà presieduto dal Direttore d’Area in virtù delle deliberazioni 
del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 (integrazione) che hanno 
individuato le varie funzioni in capo ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie;  

  
 VISTO il D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 
 

- Per i motivi esposti in premessa: 
 

a)  Di DARE ATTO che il Comitato per il Buon Sangue risulta così composto: 
 

- Dott.ssa Grazia Cattina – Direttore ASSL di Nuoro o suo sostituto; 
 

- Dott. Pier Paolo Bitti  - Direttore del Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale; 
 

- Dott. Giuseppe Basilio Pintore – Responsabile Servizio Farmaceutico Ospedaliero; 
 

- Dott.ssa Eleonora Gaviano – Dirigente Medico Referente Risk management 
 

- Dott. Angelo Domenico Palmas – Direttore Unità Operativa Ematologia 
 

- Dott. Carlo De Nisco - Direttore Unità Operativa Chirurgia 
 

- Dott. Stefano Sau - Direttore Unità Operativa Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza; 
 

- Dott. Pierluigi Barigazzi - Rappresentante delle Associazioni dei Donatori Volontari di Sangue; 
 

- Dott.ssa Orietta Bargardi - Rappresentante delle professioni infermieristiche; 
 

- Dott.ssa Danila Bichiri - Rappresentante delle ostetriche; 
 

Le funzioni di segretario verranno espletate dalla sig.ra Giovanna Chierroni, Assistente 
Amministrativo in servizio presso la Direzione Sanitaria di Presidio; 

 
b) Di STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della dell’ATS – 

ASSL di Nuoro 
 
 

c) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione del Presidio Ospedaliero “San 
Francesco” di Nuoro per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS – Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Pittalis 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;  
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  
 
 
 
 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione.  
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

*************************************************** 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

******************************************************* 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
                                                                                      

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 

 Il delegato 

 

 

                                   

 

 

utente
Font monospazio
11 01 2019     26 01 2019

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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