DELIBERAZIONE N. 52/27 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Piano Regionale sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati – Triennio
2019/2021.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'autosufficienza del sangue e
dei suoi derivati costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, un interesse
nazionale, sovraregionale e sovraziendale finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta
disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessarie per
l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e si fonda sul principio etico della donazione
volontaria, periodica, responsabile e non remunerata.
L'Assessore rammenta che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11 del 16 febbraio 2012,
è stato recepito l'Accordo Stato-Regioni sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle
Strutture Regionali di Coordinamento (SRC)”, che definisce le caratteristiche e le funzioni delle
Strutture Regionali di Coordinamento in tema di programmazione regionale, di coordinamento della
rete trasfusionale, di monitoraggio dei consumi e l'utilizzo appropriato di emocomponenti e di
emoderivati in sinergia con il Centro Nazionale Sangue per assicurare l'omogeneità delle funzioni
previste con il rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione ed organizzazione delle
attività sanitarie.
A tale fine, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in collaborazione con la SRC,
ha elaborato una proposta di programma, condivisa con i referenti delle Strutture trasfusionali e le
Associazioni del settore, denominata “Piano Regionale sangue, emocomponenti e farmaci
plasmaderivati - 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.
L'Assessore riferisce che, in armonia con la legge 21 ottobre 2005, n. 219 e considerate le
peculiarità sanitarie e le caratteristiche del territorio regionale, il Piano si propone di perseguire i
seguenti obiettivi:
-

raggiungere l'autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati con il
perseguimento, per questi ultimi, degli obiettivi nazionali indicati nel Piano Plasma Nazionale;

-

garantire un elevato livello di sicurezza del sistema trasfusionale, anche attraverso percorsi di
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formazione adeguati, raggiungimento di standard di qualità elevati, standardizzazione delle
procedure trasfusionali e adeguamento dei sistemi informatici;
-

pianificare l'adeguamento del sistema trasfusionale regionale alle normative vigenti (regionali,
nazionali, europee), con un riassetto del modello organizzativo tale da garantire una rete
trasfusionale improntata su appropriatezza, efficacia e sostenibilità a garanzia della qualità e
sicurezza ed omogeneità delle attività trasfusionali;

-

sostenere le associazioni/federazioni nella promozione della donazione e raccolta di sangue,
plasma e cellule staminali ematopoietiche.

Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta
regionale di approvare il documento “Piano Regionale sangue, emocomponenti e farmaci
plasmaderivati – Triennio 2019/2021”, allegato alla presente deliberazione, e di dare mandato, per la
sua attuazione, alle Aziende sanitarie regionali con il coordinamento della SRC istituita con la citata
deliberazione n. 7/11 del 16 febbraio 2012 e in collaborazione con l'Assessorato dell'Igiene e Sanità
e dell'Assistenza Sociale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità espresso del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di approvare il “Piano Regionale sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati – Triennio
2019/2021”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato per l'attuazione del Piano di cui sopra alle Aziende sanitarie regionali, con il
coordinamento della SRC e in collaborazione con l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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