DELIBERAZIONE N. 13/21 DEL 17.03.2020
—————
Oggetto:

Schema di convenzione tra la Regione Sardegna e le Associazioni e Federazioni
di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge n. 52 del 6 marzo
2001 istituisce il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso l'Ospedale
Galliera di Genova, che promuove la ricerca del donatore compatibile e coordina le attività dei
Registri istituiti a livello regionale.
La citata legge stabilisce inoltre che le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di midollo
osseo, alle quali si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107,
devono comunicare ai registri regionali e nazionali gli elenchi dei propri iscritti.
Prevede infine, che l'attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di midollo osseo è
regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con
decreto del Ministero della Salute che ne definisce altresì i requisiti idonei all'accreditamento, sentita
la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo.
L'Assessore ricorda che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" regola le attività trasfusionali e, in
particolare, all'art. 1, comma 2, lettera c), disciplina le attività delle associazioni e federazioni di
donatori di sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle associazioni e federazioni delle
donatrici di sangue da cordone ombelicale e, all'articolo 5, l'inclusione, tra i livelli essenziali di
assistenza, della raccolta e conservazione delle cellule staminali emopoietiche e la promozione del
dono del sangue.
L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 23 ottobre 2013 recante
"Recepimento Accordo n. 57 del 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano
Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali
emopoietiche da donatore non consanguineo. Definizione dei Poli di funzionamento nella Regione
Sardegna" con la quale si conferma la collocazione e la gestione del Registro regionale donatori di
midollo osseo presso il Laboratorio di Tipizzazione Tissutale, Immunogenetica e Immunologia dei
Trapianti del P.O. Binaghi della ASL Cagliari, in seguito Azienda per la Tutela della Salute (ATS), ai
sensi della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.
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Le modalità di finanziamento del Registro Regionale sono regolamentate dalla circolare del 1° luglio
2014 del Centro Nazionale Sangue (CNS) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT), che prevede che
al termine di ogni anno l'Ospedale Galliera eroghi alle Aziende Sanitarie Regionali un rimborso
forfettario per ogni nuovo donatore iscritto al Registro Nazionale (IBMDR), il cui ammontare è
stabilito attualmente in euro 120, dall'Accordo Mobilità Sanitaria Interregionale.
L'Assessore informa che il rimborso è riscosso dalla ATS ed è comprensivo della quota di euro 6,36,
da destinare alle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di volontariato, finalizzato
all'aumento del numero dei donatori iscritti al registro IBMDR.
L'Assessore rappresenta che con il decreto 13 novembre 2018 del Ministero della Salute è stato
approvato lo schema tipo di convenzione, di cui all'allegato parte integrante della presente
deliberazione, in base al quale le Regioni e le Province autonome stipulano le convenzioni con le
Associazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, al fine di disciplinare le
attività di promozione della donazione volontaria e gratuita, nonché di supporto al reclutamento e
iscrizione dei donatori, in collaborazione con il registro nazionale, i registri regionali e interregionali e
le loro articolazioni funzionali rappresentate dai centri donatori e dai poli di reclutamento.
Il citato decreto Ministeriale prevede che le Regioni stipulino le convenzioni con le Associazioni che
sono in possesso dei requisiti specifici previsi all'art. 2 e il cui statuto corrisponde alle finalità previste
dal decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2007 e che risultano regolarmente iscritte nel registro
regionale e provinciale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nelle more dell'attivazione
del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'Assessore, considerato che l'ATS, attualmente sede del Registro Regionale donatori di midollo
osseo, dispone di una struttura amministrativa/organizzativa, propone di individuare la stessa quale
Azienda incaricata alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di
adulti volontari di cellule staminali emopoietiche.
Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di recepire lo
schema di convenzione approvato con decreto del Ministero della Salute del 13 novembre 2018, e di
dare mandato al legale rappresentante dell'ATS di stipulare le convenzioni con le Associazioni e
Federazioni di donatori adulti volontari di cellule staminali emopoietiche, che saranno tenute al
rispetto delle disposizioni previste dal citato decreto.
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
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DELIBERA

-

di recepire lo schema di convenzione approvato con decreto del Ministero della Salute del 13
novembre 2018 e di dare mandato al legale rappresentate dell'Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) di stipulare le convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori adulti
volontari di cellule staminali emopoietiche, di cui all'allegato parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, che sono in possesso dei requisiti specifici previsti dal succitato
decreto ministeriale;

-

di stabilire, che il contributo di euro 6,36 previsto dall'Accordo Stato Regioni per la
compensazione della mobilità sanitaria interregionale, sarà erogato dall'ATS alle Associazioni
e Federazioni di donatori adulti di cellule staminali emopoietiche, a seguito di verifica e
attestazione dell'iscrizione di nuovi donatori nel registro nazionale IBMDR.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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