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Delibera della Giunta Regionale n. 106 del 27/05/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria
Settore 5 Assistenza ospedaliera e sovrintendenza sui servizi regionali di
emergenza

Oggetto dell'Atto:
PIANO REGIONALE PER L'AUTOSUFFICIENZA SANGUE E PLASMA PER IL BIENNIO
2013/14 CON ALLEGATO
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO CHE
a. la Legge n°219 del 21/10/2005 reca "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati";
b. la Delibera di Giunta Regionale n°1647 del 30/10/2009 ha approvato il "Piano Regionale annuale
per l' autosufficienza sangue e plasma";
c. la D..G.R. n°278 del 21/06/2011, ha recepito l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n°242/CSR del
16/12/2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei
servizi trasfusionali e delle unita di raccolta e sul modello per le visite di verifica";
PRESO ATTO che le Conferenze Permanenti per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nelle sedute del 22/09/2011 e 25/07/2012 hanno sancito l'Accordo, ai
sensi dell'art.14 comma 2 della legge 21/10/ 2005, n°219, sullo schema di decreto del Ministro della
Salute recanti "Programma annuale per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli
anni 2011 (rep. Atti n°187/CSR) e per il 2012 (rep. Atti n°146/CSR);
CONSIDERATO che è necessario monitorare e adeguare in modo continuo e dinamico la risposta del
Sistema Trasfusionale ai fabbisogni qualitativi e quantitativi generati dall'evoluzione dei percorsi
assistenziali offerti dal Servizio Sanitario Regionale;
CONSIDERATO che l'autosufficienza di emocomponenti e farmaci plasmaderivati deve essere ricercata
non solo attraverso l'aumento della produzione di emocomponenti, anche attraverso lo sviluppo di
politiche di buon uso degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati, volte a dimensionare i consumi
entro parametri terapeutici appropriati;
RILEVATO che il conseguimento dell'autosufficienza di emocomponenti e farmaci plasmaderivati
subordinato ad un efficiente funzionamento in rete delle strutture trasfusionali e alla disponibilità di
risorse umane, strutturali e tecnologiche adeguate;
PRESO ATTO dei risultati di raccolta e consumo di sangue e plasma dell'anno 2012, in base ai quali, il
fabbisogno regionale di globuli rossi viene garantito totalmente dalla raccolta nella Regione, mentre il
fabbisogno dei plasmaderivati viene soddisfatto in misura pari al 47% dalla lavorazione del plasma
raccolto in Regione, con conseguente acquisizione dei farmaci emoderivati;
RITENUTO di dover consolidare e migliorare i risultati raggiunti attraverso la definizione di un atto di
programmazione per l'autosufficienza 2013/2014;
RITENUTO quindi necessario:
a. definire un piano di programmazione per l'anno 2013/2014, come descritto nel documento
allegato, parte integrante della presente delibera, che preveda interventi di monitoraggio delle
attività produttive e dei consumi, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di autosufficienza di
emocomponenti ed emoderivati;

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

n. 29 del 3 Giugno 2013

b. stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno garantire tutte le
risorse necessarie al raggiungimento degli stessi obiettivi;

VISTI i risultati delle attività delle Strutture Trasfusionali della Regione, nonchèquanto programmato per
il biennio 2013/2014 dal CRS con la nota n°13/26 del 26/02/2013, debitamente acquisita agli atti del
Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza dei Servizi regionali di emergenza con Prot. n°0149073
del 28/02/2013.

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della
relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportata:
1. di recepire gli Accordi Stato - Regioni Rep. Atti n°187/CSR del 22/09/2011 e n°146 del 25/07/2012,
sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante "Programma annuale per l’autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni 2011 e 2012";
2. di approvare il piano di programmazione regionale per l'autosufficienza di emocomponenti ed
emoderivati, per come descritto nel modello allegato, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
3. di stabilire che i contenuti di tale Piano, in quanto obiettivo regionale, assumono la forma e gli effetti di
Atto di indirizzo e, come tali, costituiscono vincolo per gli Atti amministrativi di competenza delle
Aziende Sanitarie. Pertanto i Direttori Generali devono tenere conto degli obiettivi prefigurati nella
redazione dei Piani Aziendali;
4. di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie;
5. di dare mandato al Settore Assistenza Ospedaliera per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del
presente provvedimento;
6. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività per quanto di rispettiva competenza alle
AA.GG. CC. Programmazione Sanitaria e Assistenza Sanitaria, ai Settori Assistenza Ospedaliera,
Stampa-Documentazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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