
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  ORISTANO 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N°             DEL     

Proposta n. 1469 del 16/07/2019
STRUTTURA PROPONENTE:
S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea – ASSL 5 Oristano, Dr. Sergio Pili

OGGETTO: Proposta di revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento
del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle Cellule Staminali da Sangue Cordonale
(CoBUS) presso la ASSL di Oristano.

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 Firma Digitale

L’Istruttore Dott. Antonio Battista Scanu

Il
Responsabile
del
Procedimento

Dott. Sergio Pili

Responsabile
della Struttura
Proponente

Dott. Sergio Pili

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] 
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IL DIRETTORE  DELLA S.C. DIREZIONE DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI AREA
OMOGENEA – ASSL ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano Meloni
quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla Deliberazione
n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 208 del 6/3/2019 di attribuzione incarico tempora-
neo ad interim di Direttore della S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea ASSL
Oristano

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; 

VISTA la proposta di revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato per
il  Buon Uso del  Sangue e delle  cellule staminali  da sangue cordonale (CoBUS) presso la  ASSL di
Oristano, con nota del 20/05/2019 a firma del Direttore dei PP.OO. Dott. Sergio Pili;

CONSIDERATO  che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  della  ASL  Oristano  n°  376  del
25/11/2008 , è stato costituito il Comitato per il buon uso del sangue, come da DM 1/9/1995 integrato
dalla successiva deliberazione Ministeriale n°1827 del 25/06/1999, e poichè la Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017, ha
approvato  il  documento di  revisione e  di  aggiornamento  della  costituzione e  del  funzionamento  del
Comitato per Il Buon Uso del Sangue (CoBUS) e delle Cellule staminali da Sangue Cordonale;

VISTO l’allegato (A) art 2 della sopracitata Deliberazione Ministeriale n. 1827 del 25/06/1999, il Comitato
per Il Buon Uso del Sangue (CoBUS) è costituito da due Sezioni: 1-Sezione” Sangue” e 2- Sezione
“Cellule Staminali da Sangue Cordonale” in quanto nel territorio di afferenza è presente una Banca del
sangue da cordone ombelicale:

A) I componenti del Cobus che costitiscono entrambi le Sezioni sono:
a) Il Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria/ Ente presso cui è istituito, che lo presiede;
b) il Responsabile del Servizio trasfusionale o i Responsabili dei Servizi trasfusionali del
territorio di afferenza;
c) il Direttore della Farmacia dell'azienda Sanitaria presso cui è istituito il CoBUS;
d) un rappresentante delle funzioni deputate alla gestione del rischio clinico;
e) un collaboratore amministrativo anche con funzioni di segreteria .

B) Oltre i componenti previsti al punto A, costituiscono la Sezione” Sangue” del CoBUS
anche:
f) i medici appartenenti ai reparti che hanno un maggior utilizzo del sangue e dei suoi prodotti;
g) il referente per lo svolgimento delle attività di medicina trasfusionale delle strutture sanitarie
convenzionate;
h) un rappresentante delle professioni infermieristiche e un rappresentante degli ostetrici;
i) un rappresentante delle Associazioni dei donatori volontari di sangue che hanno convenzioni
j) un rappresentante delle associazioni dei pazienti .

VISTO l’allegato (A) art 3 della sopracitata Deliberazione Ministeriale n. 1827 del 25/06/1999, il Comitato
per Il Buon Uso del Sangue (CoBUS) ha i seguenti compiti:
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a) predisporre e aggiornare linee guida per l'utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti
e dei medicinali emoderivati;
b) predisporre protocolli finalizzati alla prevenzione della trasfusione evitabile, con particolare 
riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici programmati ( Patient Blood 
Management);
c) definire protocolli per limitare il ricorso al predeposito mediante autotrasfusione in conformità alla
normativa vigente e sulla base delle evidenze scientifiche consolidate;
d) definire procedure per l'appropriata applicazione dell'emodiluizione pre-operatoria e del 
recupero intra e peri-operatorio;
e) definire e attuare procedure per la sicurezza della trasfusione al letto del paziente in sinergia 
con la funzione deputata alla gestione del rischio;
f) effettuare il monitoraggio della pratica trasfusionale nei singoli reparti, attraverso audit clinici
g) controllare e monitorare l'appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali;
h) favorire la condivisione di procedure tra il Servizio Trasfusionale ,la funzione deputata alla 
gestione del rischio e gli utilizzatori del sangue e dei suoi prodotti per consolidare il reporting degli 
eventi avversi trasfusionali e degli eventi evitati al fine di migliorare la sicurezza del paziente;
i) contribuire al perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali 
emoderivati;
j) diffondere presso le Aziende Sanitarie /Enti/ Case di cura presenti nel territorio di afferenza del 
CoBUS le Indicazioni, protocolli e procedure elaborate, con particolare riferimento alle lettere 
a,b,c,d,e al presente punto.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS 208 del 06/03/2019 di attribuzione incarico di Diretto-
re della S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea ASSL Oristano;

VISTO l’art. 18 comma 2 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico;

Per i motivi esposti in premessa PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI STABILIRE la composizione del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle Cellule Staminali da
Sangue Cordonale (CoBUS) presso la ASSL di Oristano:

a) Presidente: Direttore Sanitario di Presidio
b) Direttore del Servizio Trasfusionale: dott. Paolo Casula
c) Responsabile della Farmacia Ospedaliera: dott.ssa Giuliana Flore
d) Referente Gestione Rischio Clinico: dott.ssa Giuseppina Garau
e) Collaboratore amministrativo: Sig.ra Maria Rosa Setzu
f) Rappresentante area emergenza /urgenza: dott.ssa Ongetta Priscilla; rappresentante area
chirurgica Dott. Pierpaolo Sulis; rappresentante area medica: dott. Luciano Curreli
g) Direttore sanitario Casa di Cura Madonna del Rimedio: dott.Franco Meloni
h) Rappresentante delle Professioni Infermieristiche: cps infermiere coordinatore UO di Chirurgia
Raffaele Frau
Rappresentante delle professioni ostetriche: cps Ostetrica UO di Ostetricia e Ginecologia Piera
i) Sedda
j) Rappresentante AVIS: dott. Mauro Murgia
k) Rappresentante pazienti: sig. Massimiliano Vinci

2)  DI  STABILIRE che dal  presente  provvedimento  non derivano  oneri  a  carico  della  ATS-ASSL di
Oristano;
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3) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Direttore  del  Dipartimento  delle  Risorse  Umane
dell’Azienda  per  gli  adempimenti  di  competenza e  al  Servizio  Giuridico  –  Amministrativo  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29
del D. Lgs 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna 

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DELL’ASSL DI ORISTANO
 Dott.Sergio Pili 

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

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

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  _____________________________________________________________________

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

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 

Dott.ssa Rosalba Muscas   

IL DELEGATO 

___________________
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