DELIBERAZIONE N. 11/12 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Schema tipo di convenzione tra Regioni, Province Autonome e Ministero della
Difesa, ai sensi dell’articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge 21 ottobre 2005, n.
219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati" detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusionali, allo scopo di garantire
una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei più alti livelli di
sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale. In
particolare, all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 7 individua, tra i Livelli essenziali di assistenza,
la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per
le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità.
La citata legge n. 219/2005 stabilisce, altresì all'articolo 11 che l'autosufficienza di sangue e derivati
rappresenta un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui
raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie. Prevede, al comma 2,
lettera e), che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di
emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 24,
comma 4 della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto
articolo, dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. All'articolo 23
stabilisce infine, che le disposizioni della suddetta legge si applichino anche al Servizio trasfusionale
militare.
L'Assessore ricorda che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento
militare" disciplina il Servizio trasfusionale militare e prevede in particolare che le Forze Armate
organizzano autonomamente il Servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le
competenze previste dalla legge n. 219/2005.
Il citato decreto legislativo prevede altresì, che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria
impartite ai militari, l'Autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di
sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e
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civili. Per la realizzazione delle suddette finalità sono stipulate apposite convenzioni tra le Regioni e
il Ministero della Difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro
della Salute.
L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11 del 16 febbraio 2012 che in
attuazione dell'Accordo Stato – Regioni del 13 ottobre 2011 istituisce la Struttura Regionale di
Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) quale struttura tecnico organizzativo della Regione
per garantire lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia di
attività trasfusionali e di coordinamento tecnico – scientifico della rete trasfusionale regionale. Con la
suddetta deliberazione è stata individuata l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari (Servizio
Immunoematologia e Trasfusionale) quale sede temporanea della SRC.
L'Assessore informa che in attuazione del decreto del Ministro della Difesa dell'11 luglio 2013 è stato
riorganizzato il Servizio trasfusionale militare ed è stata attribuita all'Ispettorato Generale della
Sanità Militare (IGESAN) la funzione di collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed
esercita nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, la pianificazione, organizzazione, supporto
tecnico-amministrativo e coordinamento che la legge n. 219/2005 attribuisce, all'interno del S.S.N.,
alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC). L'IGESAN ha inoltre il
compito di stipulare le convenzioni con le Regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di
sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N., nonché con i centri
di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali
militari.
L'Assessore rappresenta che con il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero della Salute, alla luce
della riorganizzazione del Servizio trasfusionale militare, è stato approvato lo schema tipo di
convenzione tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero della Difesa,
di cui all'allegato parte integrante della presente deliberazione, che regola i rapporti tra i Servizi
trasfusionali militari e le strutture del Sistema trasfusionale nazionale ovvero le strutture regionali di
coordinamento (SRC) e i Servizi trasfusionali (ST) e le Unità di raccolta (UdR), per lo svolgimento
delle attività di comune interesse, di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.
L'Assessore, considerato che l'Azienda Ospedaliera Brotzu attualmente sede della SRC, dispone di
una struttura amministrativa/organizzativa, propone di individuare la stessa quale Azienda incaricata
alla stipula delle convenzioni con il Ministero della Difesa, di concerto e previo parere tecnico da
parte della SRC.
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Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di recepire
il nuovo schema tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della Salute del 31
dicembre 2018 e dare mandato all'Azienda Ospedaliera Brotzu di stipulare le convenzioni con il
Ministero della Difesa, Ispettorato generale della sanità militare, per disciplinare le modalità delle
donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N.,
nonché con i centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle
strutture trasfusionali militari.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
di recepire lo schema di convenzione approvato con decreto del Ministero della Salute del 31
dicembre 2018 e di dare mandato all'Azienda Ospedaliera Brotzu di stipulare le convenzioni, di cui
all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il Ministero della Difesa,
Ispettorato generale della sanità militare.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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