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IL PRESIDENTE 
 
 

PREMESSO che 
a. il Commissario ad acta ha provveduto, con decreto commissariale n. 4 del 23 maggio 2012 
“Programma operativo 2011-2012 - Approvazione intervento 3.3. - Qualificazione e riorganizzazione 
della Rete trasfusionale”, alla previsione del modello organizzativo dipartimentale dei D.I.M.T. 
(Dipartimenti Interaziendali di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale); 
b. con successivo D.C.A. n. 42 del 04.07.2014 è stato approvato il documento avente ad oggetto 
“Istituzione dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale”, prevedendo la configurazione dei 
D.I.M.T., in numero di tre -Campania Nord, Campania Centro e Campania Sud; 
c. con il menzionato decreto commissariale n. 42/2014, la Rete Trasfusionale della Regione Campania 
risulta costituita da tre organismi: Struttura Regionale di Coordinamento (ex Centro Regionale Sangue), 
Dipartimenti Interaziendali di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Consulta; 
d. la S.R.C. e i D.I.M.T. svolgono funzioni consultive nei confronti dell'Assessorato alla Sanità 
nell'ambito della Consulta Trasfusionale Regionale (C.T.R.), così come previsto dalla D.G.R.C. n. 
253/2010; la S.R.C., per lo svolgimento delle attività di propria competenza, si avvale del Comitato 
tecnico-direttivo, ai sensi dell’allegato A del sopracitato atto deliberativo, il quale precisa che il Comitato 
è nominato con atto monocratico dell’Assessore alla Sanità ed è composto dal Direttore del Centro 
Regionale Sangue, dal Responsabile del Settore Assistenza Ospedaliera o suo delegato, dai Responsabili 
dei Dipartimenti Trasfusionali, dal rappresentante dell’Associazione e/o Federazione dei donatori 
volontari di sangue più rappresentativa a livello regionale; si precisa altresì che il Comitato tecnico- 
direttivo è presieduto dal Direttore del C.R.S.; 
e. la D.G.R.C. n. 253/2010 è stata poi integrata e modificata dalla D.G.R.C. n. 411/2011 con le seguenti 
previsioni: 

“1. nelle more della realizzazione dei Dipartimenti di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale (D.I.M.T.) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 253/2010, sono 
individuati quali componenti della Consulta Regionale Sangue e del Comitato tecnico-direttivo 
del Centro Regionale Sangue i Direttori dei Servizi Immunotrasfusionali (SIT) delle seguenti 
Aziende Ospedaliere, in luogo dei Responsabili dei D.I.M.T.: A.O.R.N. Cardarelli, A.O.U. 
Seconda Università di Napoli; A.O. San Sebastiano di Caserta, A.O. Moscati di Avellino, 
A.O.R.N. Ruggi D’Aragona di Salerno, A.O. Rummo di Benevento; 
 2. di demandare a successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei 
componenti dei suddetti organismi”; 

 
VALUTATO che con l'Accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n.206/CSR) 
“Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, 
nell'Allegato A, punto 3, è definita la partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso 
la SRC, così articolata: 
“Alle attività della SRC, attraverso appositi organismi è garantita una adeguata partecipazione: 

-dei professionisti della medicina trasfusionale; 
-delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue riconosciute a livello regionale o della 
Provincia autonoma; 
-delle direzioni delle aziende sanitarie/enti presso i quali operano i Servizi Trasfusionali 
-dei servizi regionali della politica del farmaco e della sanità pubblica”; 

 
RICHIAMATI 
a.  il Decreto del Presidente della Giunta n. 49 del 4.3.2011, con il quale è stato individuato il 
Responsabile del Centro regionale Sangue, nella figura del Direttore del Servizio Autonomo di 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 9 del  30 Gennaio 2017



 

 

 
 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di 
Napoli, incarico attualmente ricoperto dal Prof. Nicola Scarpato; 
b.  il Decreto del Presidente della Giunta n. 298 del 20/12/2011 “Centro Regionale Sangue. Nomina dei 
componenti del Comitato Tecnico Direttivo” con il quale, nelle more della ridefinizione dei D.I.M.T., al 
fine di garantire la “governance” del sistema trasfusionale regionale erano stati individuati quali 
componenti del suddetto Comitato-Tecnico direttivo, i Direttori dei Servizi Trasfusionali delle Aziende 
Ospedaliere, in luogo dei Responsabili dei D.I.M.T.; 
 
TENUTO CONTO che con decreto dirigenziale n. 165 del 29.07.2016 su proposta della SRC e previo 
assenso della Conferenza dei Direttori generali delle Azienda sanitarie, sono stati individuati all'unanimità 
sia le sedi, sia i Responsabili di Dipartimento dei tre D.I.M.T., così come di seguito specificato: 

− D.I.M.T. Campania Nord: sede presso AO “S. Anna e San Sebastiano” di Caserta- Direttore 
U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'ASl di Avellino, dr Alfonso Fortunato; 

− D.I.M.T. Campania Centro: sede presso l'AO “Monaldi” di Napoli- Direttore UOC Medicina 
Trasfusionale dell'Ospedale “Monaldi” - dr. Bruno Zuccarelli; 

− D.I.M.T. Campania Sud: sede presso l'AOU “Ruggi d'Aragona” -Direttore ad interim, dr. Bruno 
Zuccarelli, con il supporto del dirigente medico f.f., dr. Rosario Colella, Responsabile U.O.C. 
Medicina Trasfusionale del l'AOU “Ruggi D'Aragona” di Salerno. 

 
PRESO ATTO della necessità di ripristinare il funzionamento del Comitato tecnico-direttivo 
provvedendo alla revisione della sua composizione con la nomina dei nuovi componenti di cui al D.D. n. 
165/2016. 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 06 “Assistenza Ospedaliera” e delle risultanze degli atti 
tutti richiamati nelle premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal 
responsabile medesimo; 
 

DECRETA 
 

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 
 

1. di nominare quali componenti del Comitato tecnico-direttivo di supporto alla Struttura Regionale 
di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) di cui al Decreto Presidenziale n. 298 del 
20.12.2011 e della Delibera di Giunta Regionale n. 411 del 04.08.2011, i Sigg.ri: 

• Prof. Nicola Scarpato, Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività    
trasfusionali; 
• Dr. Luciano Sagliocca, Dirigente della U.O.D. 06 - Assistenza Ospedaliera della Direzione 
Generale per la Tutela della Salute e il coor.to del SSR e/o di un suo delegato; 
• Dr. Alfonso Fortunato, Responsabile D.I.M.T. Campania Nord; 
• Dr. Bruno Zuccarelli, Responsabile D.I.M.T. Campania Centro; 
• Dr. Bruno Zuccarelli, Responsabile ad interim del D.I.M.T. Campania Sud, con il supporto del 
dirigente medico f.f., dr. Rosario Colella Responsabile U.O.C. Medicina Trasfusionale del l'A.O.U. 
“Ruggi D'Aragona” di Salerno; 
• Dr. Pasquale Pecora, rappresentante dell'Associazione Volontari Donatori di sangue- Avis 
Campania; 
• Sig. Pasquale Napolitano, funzionario regionale in qualità di segretario; 

 
2. di stabilire che la partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito; 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 9 del  30 Gennaio 2017



 

 

 
 

3. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per la Tutela 
della Salute e il Coor.to del SSR, al Responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento per 
le attività Trasfusionali (SRC), ai Responsabili D.I.M.T. delle Aziende sanitarie territorialmente 
competenti, al Presidente dell'AVIS Campania, alla Segreteria di Giunta nonché al BURC per la 
pubblicazione. 
 
          DE LUCA 
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