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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 326
Accordo, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente “Revisione e aggiornamento
della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue” - Rep. Atti n. 251/CSR del
21 dicembre 2017 - Recepimento.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Funzionarlo Istruttore e dal responsabile A.P.
e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Gli articoli 2,comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera i) dell’Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli
accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato - Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell’applicazione
del Livelli Essenziali di Assistenza.
Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da
trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.
Si propone, pertanto, il recepimento dell’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
recante “Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del
Sangue” (Rep. Atti n. 251/CSR del 21/12/2017), di cui all’allegato che, composto di n. 9 (nove) fogli, è parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Si propone, inoltre, sentita la Struttura regionale di coordinamento e al fine di garantire che l’attività del
Comitato per il buon uso del sangue sia utile ed efficace per la razionalizzazione dei consumi e la sostenibilità
del sistema trasfusionale regionale:
1. che ciascuna Azienda/Ente provvista di Servizio Trasfusionale costituisca, con provvedimento
formale da adottarsi entro tre mesi dall’approvazione della presente deliberazione, un Comitato
per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (CoBUS) cui sia affidato
il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti
e di monitoraggio delle richieste trasfusionali;
2. che ciascuna Azienda/Ente di cui al punto 1 garantisca e favorisca la partecipazione alle attività
del Comitato di tutte le strutture ad essa afferenti che utilizzino sangue e suoi derivati;
3. che il Direttore Sanitario di ciascuna Azienda/Ente di cui al punto 1 comunichi, a dicembre e
giugno di ogni anno, il calendario delle riunioni programmate nel corso del semestre successivo
per il rispettivo CoBUS;
4. che la Struttura regionale di coordinamento possa partecipare alle riunioni di cui al punto 3;
5. che ciascun CoBUS sia costituito da due Sezioni: la Sezione “Sangue” e la Sezione “Cellule
staminali da sangue cordonale”, la cui composizione e i cui compiti sono definiti rispettivamente
all’art. 2 e all’art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano recante “Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento
del Comitato del Buon Uso del Sangue” (Rep. Atti n. 251/CSR del 21/12/2017), di cui all’allegato
che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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6. che nella composizione dei CoBUS aziendali, qualora nel territorio di competenza insistano
strutture private accreditate dotate di Servizi Trasfusionali, sia prevista anche la presenza del
rispettivo Responsabile;
7. che per la “Sezione cellule staminali da cordone” deve essere prevista la figura di un/a ostetrico/a,
individuato tra i referenti della Banca cordonale, che parteciperà a riunioni monotematiche
anche sulla base degli obiettivi individuati dal Responsabile della Banca regionale del cordone
ombelicale;
8. che la Struttura regionale di coordinamento effettui con cadenza trimestrale il monitoraggio
delle attività svolte dai Comitati per il buon uso del sangue ed entro il mese di gennaio di
ogni anno comunichi alla Regione i relativi esiti, evidenziando i risultati raggiunti e le criticità
rilevate, istituita presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 03 agosto 2007, designi un suo delegato per
ciascuno dei costituendi CoBUS;
9. che la Struttura regionale di coordinamento, tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al
punto precedente e sentiti i responsabili dei Servizi Trasfusionali che partecipano ai rispettivi
CoBUS, invii alla Regione entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione programmatica
che definisca per ciascun CoBUS gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire ed eventuali
proposte, interventi e programmi che si intende attuare nel corso dell’anno successivo;
10. che il Responsabile della Banca regionale del cordone ombelicale, istituita presso l’IRCCS “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 1400 del 03 agosto 2007, sentito il rispettivo referente di cui al punto 7, proponga a
ciascun CoBUS, entro il mese di dicembre di ogni anno, gli obiettivi da perseguire nel corso
dell’anno successivo, in considerazione anche degli obiettivi qualitativi in materia di raccolta
e conservazione del sangue da cordone ombelicale fissati dalla Rete Italiana delle Banche di
sangue da cordone ombelicale (ITCBN);
11. che per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si rinvia all’Accordo,
ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Revisione e
aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue”
(Rep. Atti n. 251/CSR del 21/12/2017), di cui all’allegato che, composto di n. 9 (nove) fogli, è
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile
A.P. e dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di recepire l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28
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agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
recante “Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del
Buon Uso del Sangue” (Rep. Atti n. 251/CSR del 21/12/2017), di cui all’allegato che, composto
di n. 9 (nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di stabilire che ciascuna Azienda/Ente provvista di Servizio Trasfusionale costituisca, con
provvedimento formale da adottarsi entro tre mesi dall’approvazione della presente
deliberazione, un Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue
cordonale (CoBUS) cui sia affidato il compito di effettuare programmi di controllo sulla
utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali;
3. di stabilire che ciascuna Azienda/Ente di cui al punto 2 garantisca e favorisca la partecipazione
alle attività del Comitato di tutte le strutture ad essa afferenti che utilizzino sangue e suoi
derivati;
4. di stabilire che il Direttore Sanitario di ciascuna Azienda/Ente di cui al punto 2 comunichi, a
dicembre e giugno di ogni anno, il calendario delle riunioni programmate nel corso del semestre
successivo per il rispettivo CoBUS;
5. di stabilire che la Struttura regionale di coordinamento possa partecipare alle riunioni di cui al
punto 4;
6. di stabilire che ciascun CoBUS sia costituito da due Sezioni: la Sezione “Sangue” e la Sezione
“Cellule staminali da sangue cordonale”, la cui composizione e i cui compiti sono definiti
rispettivamente all’art. 2 e all’art. 3 dell’Allegato A dell’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1,
lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano recante “Revisione e aggiornamento della costituzione e del
funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue” (Rep. Atti n. 251/CSR del 21/12/2017),
di cui all’allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che nella composizione dei CoBUS aziendali, qualora nel territorio di competenza
insistano strutture private accreditate dotate di Servizi Trasfusionali, sia prevista anche la
presenza del rispettivo Responsabile;
8. di stabilire che per la “Sezione cellule staminali da cordone” sia prevista la figura di un/a
ostetrico/a, individuato tra i referenti della Banca cordonale, che parteciperà a riunioni
monotematiche anche sulla base degli obiettivi individuati dal Responsabile della Banca
regionale del cordone, istituita presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 03 agosto 2007, designi un suo
delegato per ciascuno dei costituendi CoBUS;
9. di stabilire che la Struttura regionale di coordinamento effettui con cadenza trimestrale il
monitoraggio delle attività svolte dai Comitati per il buon uso del sangue ed entro il mese di
gennaio di ogni anno comunichi alla Regione i relativi esiti, evidenziando i risultati raggiunti e
le criticità rilevate;
10. di stabilire che la Struttura regionale di coordinamento, tenuto conto degli esiti del
monitoraggio di cui al punto precedente e sentiti i responsabili dei Servizi Trasfusionali che
partecipano al rispettivi CoBUS, invii alla Regione entro il mese di dicembre di ogni anno una
relazione programmatica che definisca per ciascun CoBUS gli obiettivi qualitativi e quantitativi
da perseguire ed eventuali proposte, interventi e programmi che si intende attuare nel corso
dell’anno successivo;
11. di stabilire che il Responsabile della Banca regionale del cordone ombelicale istituita presso
l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1400 del 03 agosto 2007, sentito il rispettivo delegato di cui al punto 8, proponga
a ciascun CoBUS, entro il mese di dicembre di ogni anno, gli obiettivi da perseguire nel corso
dell’anno successivo, in considerazione anche degli obiettivi qualitativi in materia di raccolta
e conservazione del sangue da cordone ombelicale fissati dalla Rete Italiana delle Banche di
sangue da cordone ombelicale (ITCBN);
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12. di stabilire che per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si
rinvia all’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante
“Revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon
Uso del Sangue” (Rep. Atti n. 251/CSR del 21/12/2017), di cui all’allegato che, composto di n. 9
(nove) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
13. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”,
ai Direttori Generali delle ASL e delle A.O.U., al Responsabile della Banca regionale del cordone
ombelicale, ai Direttori dei Dipartimenti Trasfusionali e, per loro tramite, ai Responsabili
dei Servizi Trasfusionali e delle Articolazioni Organizzative, ai Presidenti delle Associazioni e
Federazioni dei Donatori di Sangue e, per loro tramite, ai rispettivi Presidenti Provinciali e
Presidenti delle Articolazioni Organizzative, alla Struttura Regionale di Coordinamento e ai
componenti del Comitato Direttivo e dell’Organismo di Coordinamento della SRC;
14. di pubblicare il presente atto sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
ASSESSORATO
ALLASANITÀ

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATO

Il presente allegato è composto da

n. 9 (nove) pagine, (esclusa la presente)

Il Dirigent d Ila Sezione
(dott. Giovan i

7
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TRA LO STATO,

PERMANENTE
PER I RAPPORTI
LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, I~ Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente "Revisione e
aggiornamentodella costituzionee del funzionamentodel Comitatodel Buon Uso del sangue·.

/e!>~
J.ee

Rep.Atti n. Z.$°-I.

2,iolc(.U..-~

l.o{

J..

LA CONFERENZAPERMANENTEPER I RAPPORTITRA LO STATO,LE REGIONIE LE
PROVINCEAUTONOMEDI TRENTOE BOLZANO
Nellaodiernasedutadel 21 dicembre2017:
VISTO l'articolo4 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenzail
compitodi promuoveree $ancireaccordi tra Governoe Regioni,in attuazionedel principio di leale
collaborazioneal fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenzee svolgere attività di
interessecomune;
VISTA la legge21 ottobre2005,n. 219, "Nuovadisciplinadelle attivitàtrasfusionalie della produzione
nazionaledegli emoderivati"e successivemodificazionie integrazioni,ed.in particolarel'articolo6,
comma 1, lettera a), con il quale, attraverso uno o più accordi, "viene promossa la uniforme
erogazionedei livelli essenzialidi assistenzain materia di attività trasfusionali,anche attraversola
qualificazionedei servizi..trasfusionali,confermandola naturadi strutturapubblicadei presìdi e delle
strutture addetti alle attività trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della
organizzazionedelle stesse nonchédelle unità di raccolta,delle frigoemotechee delle banchedegli
emocomponentidi gruppo.raroe per le emergenzee di cellulestaminali";
VISTO, in particolare,l'articolo 17, comma2, della citata legge 21 ottobre 2005, n. 219, che, ai fini
della promozionee la diffusionedella pratichedel buon uso del sanguee della razionalizzazionedei
consumi, prevede che,"presso le aziende sanitarìeè istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il comitato ospedalieroper il buon uso del sangue e delle cellule staminali da
sanguecordonale,con il compitodi effettuareprogrammidi controllosulla utilizzazionedel sangue e
dei suoi prodottie di monitoraggiodelle rìchiestetrasfusionali";
VISTO il decreto legislativo20 dicembre2007, n. 261, recante"Revisionedel decreto legislativo19
agosto2005, n. 191, recanteattuazionedella direttiva2002/98/CEche stabiliscenormedi qualitàe di
sicurezzaper la raccolta,il controllo,la lavorazione,la conservazionee la distribuzionedel sangue
umanoe dei suoi componenti";
·
VISTO il decreto legislativo9 novembre2007, n. 207, recante"Attuazionedella direttiva2005/61/CE
che applica la direttiva2002/98/CEper quanto riguardala prescrizionein tema di rintracciabilitàdel
sangue e degli emocomponentidestinati a trasfusionie la notifica di effetti indesideratied incidenti
gravi";
VISTO il decretolegislativo9 novembre2007, n. 208, recante"Attuazionedella direttiva200
che applicala direttiva2002/98/CEper quanto riguardale normee le specifichecomunita· ,
ad un sistemadi qualitàper i servizitrasfusionali";
· ~f

ii
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PBR r RAPPORTI
L6 REGIONI E LE PROVINCIE
AUTONOME.
DI TRENTO E DJ BOLZANO

VISTIi seguentiAtti sancitida questaConferenza:
-

Accordo tra il Governo,le Regionie le Provinceautonomedi Trento e Bolzanosui requisiti
minimi organizzativi,strutturalie tecnologicidelle attività sanitarie dei servizi trasfusionalie
delle unità di raccoltadel sanguee degli emocomponentie sul modelloper le visite di verifica,
Rep.Atti n. 242/CSRdel 16 dicembre2010;

-

Accordotra il Governo,le Regionie le Provinceautonomedi Trentoe Bolzanosul documento
recante "Caratteristichee funzioni delle Strutture regionali di coordinamento(SRC) per le
attivitàtrasfusionali",Rep.Attin. 206/CSRdel 13 ottobre2011;
Accordotra il Governo,le Regionie le Provinceautonomedi Trentoe Bolzanosul documento
recante"Lineeguida per l'accreditamentodei seNizi trasfusionalie delle unità di raccoltadel
sanguee deglìemocomponenti",
Rep.Atti n. 149/CSRdel 25 luglio2012;

-

-

Accordotra il Governo,le Regionie le Provinceautonomedi Trento e Bolzanoconcernente
"Indicazioniin merito al prezzo unitario di cessione,tra aziende sanitarie e tra Regioni e
Provinceautonome,delle unità di sangue,dei suoi componentie dei farmaci plasmaderivati
·prodotti in convenzione,nonché azioni di incentivazionedell'interscambiotra le aziende
sanitarieall'internodella Regionee tra le Regioni",Rep.Atti n. 168fCSRdel 20 ottobre2015;
Accordo tra il Governo, le Regioni e le ProvinceAutonomedi Trento e Bolzano,ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n 219, concernentela
"Revisionee aggiornamentodell'accordoStato-Regioni20 marzo2008 {RepAtti n. 115/CSR),
relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e
Federazionidi donatoridì sangue,RepAtti n. 61/CSRdeil 14 aprile2016 (RepAtti n. 61/CSR);

VISTA la nota del 15 novembre2017, diramataalle Regionie alle ProvinceAutonomedi Trento e
Bolzanoil 24 novembre,con la qualeil Ministerodella saluteha inviatola propostadi accordoindicata
in oggetto;
VISTO l'assensotecnico;comunicato
il 18 dicembre2017 dalla RegionePiemonte,Coordinatricedella
Commissionesalute;
ACQUISITOnel corso dell'odiernaseduta l'assensodel Governo,delle Regioni e delle Province
Autonomedi Trentoe di Bolzano;
SANCISCEACCORDO
tra il Governo,le Regionie le Provinceautonomedi Trentòe Bolzanonei seguentitermini:
VISTI:
-

il decreto 1° settembre1995, recante"Costituzionee compitidei comitatiper il buon uso del
sanguepressoi presidiospedalieri",pubblicatonellaGazzettaUfficialedel 13 ottobre19
Gv
240, come integrato dal dècreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996, r
"Integrazioneal decretoministeriale1° settembre1995concernentela costituzionee
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dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri", pubblicato nella
GazzettaUfficialedel 13 dicembre1996, n. 292;

-

il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema
informativodei servizi trasfusionali",pubblicatonella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio2008,
n. 13;
il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009,
recante "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazionedi sangue da
cordone ombelìcale",pubblicatonella GazzettaUfficialedel 31 dicembre2009, n. 303;

-

il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 novembre 2009,
recante "Disposizioniin materia di conservazionedi cellule staminali da sangue del cordone
ombelicaleper uso autologo- dedicato",pubblicatonella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
2009, n. 303;

-

il decreto del Ministro della salute 2 novembre2015, recante "Disposizionirelative ai requisiti
di qualità e sicurezzadel sangue e degli emocomponenti",pubblicatonella Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre2015, n. 300, S.O. n. 69;

CONSIDERATOCHE:
-

la legge 21 ottobre2005, n. 219:

all'articolo1, comma 1, lettera d), prevede,in particolare,tra le propriefinalità, anche lo sviluppodella
medicinatrasfusionalee del buon uso del sangue;
all'articolo 5, comma 1, lettera b), include tra i Livelli Essenziali di Assistenza in materia di attività
trasfusionali le prestazionidi diagnosi e cura in medicinatrasfusionale,organizzatein relazione alla
complessità della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza,
comprendenti,tra l'altro, la verifica dell'appropriatezzadella richiesta di sangue ed emocomponenti,
l'assegnazionee la distribuzione degli stessi, la pratica del predepositoa scopo autotrasfusionale,il
coordinamentoe organizzazionedelle attività di recuperoperioperatorioe della emodiluizionenonché
la promozionedel buon uso del sangue;
all'articolo 11, stabilendo che l'autosufficienzadi sangue rappresentaun interesse sovraregionalee
sovrazlendalenon frazionabile per il cui raggiungimentoè richiesto il concorso delle Regioni e delle
aziende sanitarie, ha previsto in particolare, al comma 2, lettera g), l'attivazione di programmi di
monitoraggioe controllosui consumidi sangue e dei suoi prodottie sulla relativaspesa sanitaria;
all'articolo 17, ai fini della razionalizzazionedei consumi, promuove la diffusione delle pratiche del
buon uso del sangue e delle cellule staminalida sangue cordonalee dell'autotrasfusionesotto forma
di predepositoe recupero perioperatorio,sia nelle strutture sanitarie pubbliche,sia, tramite apposite
convenzioni con il servizio trasfusionaledi riferimento, nelle strutture sanitarie private accreditatee
non accreditate, prevedendo a tale fine, l'istituzione presso le aziende sanitarie del "comitato
ospedalieroper il buon uso del sangue e delle cellulestaminalida sangue cordonale,con il compitodi
effettuare programmidi controllo sulla utilizzazionedel sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio
delle richiestetrasfusionali";
all'articolo 6, comma 1, lettera a) prevede che con uno o più Accordi Stato-RegionipoSSa.A'!SSl!Jl'R
promossala uniformeerogazionedei Livelli Essenzialidi Assistenzain materiadi attività tr
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nonché la omogeneizzazionee la standardizzazionedelle attività trasfusionalisu tutto il territorio
nazionale;

-

il richiamatoAccordoStato-Regionidel 13 ottobre2011, prevede,tra le attivitàdi monitoraggio
della Struttura regionaledi coordinamento,anche quella di valutare l'attività e i risultati dei
Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da cordone
ombelicale, anche in relazione alle attività di promozione dell'utilizzo appropriato degli
emocomponentie dei farmaciplasmaderivati;
il decreto 2 novembre 2015, nel disciplinare i requisiti di qualità e sicurezza degli
emocomponentl,ha previsto il coinvolgimentode! Comitatodel buon uso del sangue nelle
procedure da adottare per la sicurezza della trasfusione e nella raccolta di sangue e di
emocomponenti,prowedendoanchea disciplinare,in conformitàalla normativain materiadi
protezionedei dati personali,il consensoinformatoalla trasfusionedi sangue,emocomponenti
e somministrazione
di emoderivati;

TENUTO CONTO che la citata legge n. 219 del 2005 ha previsto l'istituzionepresso le aziende
sanitarie del Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale,
rendendoevidentela necessitàdi adeguarela previgentedisciplinadi cui al decretodel Ministrodella
sanità 1 settembre1995ai nuoviassettiorganizzativiregionaliderivatidal mutatoquadronormativodi
riferimento,conseguenteanche all'emanazionedi norme nazionali e di derivazioneeuropea nel
settoretrasfusionale;
TENUTO CONTO del documentotecnico elaborato nell'ambitodel gruppo di lavoro istituito dal
Comitatodirettivodel Centronazionalesangue;
RITENUTO,pertanto, necessario,alla luce dell'evoluzionedel sistema trasfusionalenazionale e
coerentementecon principi di programmazionesanitaria in materia di attività trasfusionalee nel
rispetto dell'autonomiaregionale nella programmazionee organizzazionedelle attività sanitarie,
aggiornarela costttuzionee i compitidel Cqmitatodel buon uso del sangue,finalizzati,in particolare,
ad effettuareprogrammidi controllosulla utilizzazionedel sanguee dei suoi prodottie di monitoraggio
delle richieste trasfusionali, nell'ottica di una razionalizzazionedei consumi, contribuendoalla
sostenibilitàdel sistematrasfusionaleregionalee nazionale;
ACQUISITOil pareredella Sezionetecnicatrasfusionaledel Comitatotecnicosanitarioa cui, ai sensi
del decreto del Presidentedella Repubblica28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in
precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica Permanenteper il Sistema Trasfusionale,di cui
all'articolo13 della legge21 ottobre2005,n. 219, espressonellasedutadel 28 giugno2017;

SI CONVIENETRA LE PARTICHE:
1. E' approvatoil documentodi revisionee di aggiornamentodella costituzionee del funzionamento
del Comitatoper il buon uso del sanguee delle cellule staminalida sanguecordonale,definito
nell'allegatoA) al presenteaccordo,di cui costituisceparteintegrante.

e,,

1
2. La Regioneo Provinciaautonoma,al fine di garantireche l'attivitàdel Comitatoper il bu \iJ~'?.l
del sanguesia utile ed efficace per la razionalizzazione
dei consumi,definisce,nell'amb':~
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TRA LO STATO,

PERMANENTE PER l RAPPORTI
LE REOlONI E LE PROVlNCIE
AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

propriaautonomiaorganizzativae territoriale,sentita la Strutturaregionaledi coordinamento,il
livellodi afferenzaistituzionaledel Comitatodel buon uso del sanguepressoun'Azienda/Entein
cui insiste un Servizio Trasfusionale,garantendola partecipazionealle attività del predetto
Comitatodi tutte le struttureche utilizzanosanguee i sui prodotti.
3. La Struttura regionale di coordinamento,ai fini della razionalizzazionedei consumi e la
sostenibilitàdel sistematrasfusionaleregionale,effettua il monitoraggiodelle attività svolte dai
Comitati per il buon uso del sangue, comunicando,annualmente,alla Regione o Provincia
Autonomala proposta concernentegli obiettivi da perseguireda parte dei singoli Comitati,il
raggiungimentodeglistessie le eventualipropostee/o interventie/o programmida attuare.
4. Entrosei mesidalladata del presenteAccordo,le Regionie le Provinceautonomerecepisconolo
stesso,dandocontestualeattuazionein modouniformeai contenutiivi previsti,nel rispettodella
propriaorganizzazione
territoriale.
5. Per l'attuazionedi quanto previstonel presenteatto si prowede nei limiti delle risorse umane,
strumentalie finanziariedisponibilia legislazionevigente e comunquesenza nuovi o maggiori
oneria caricodellafinanzapubblica.
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A
Comitato per il BuonUso del Sangue e delle cellulestaminali da sangue cordonale (CoBUS)
(art. 17, comma 2, legge 219/2005)
Art. I
(Istituzionedel Comitatoper il BuonUso del Sangue
e dellecellulestaminalida sanguecordonale)

1. Le Aziendesanitarie/Enti,con provvedimentoformale.costituisconoil comitatoper il buon
uso del sanguee delle cellulestaminalida sanguecordonale(di seguito..CoBUS..).
2. Il CoBUSha il compitodi effettuareprogrammidi controllosulla utilizzazionedel sanguee
dei suoi pro~ottie di monitoraggiodelle richiestetrasfusionali.
Art.2

(Composizione
del CoBUS)
1. Il CoBUS è costituitoda due Sezioni:la Sezione"Sangue"e la Sezione'"Cellulestaminali
da sanguecordonale",qualoranel territoriodi afferenzasia presenteuna Bancadel sangue
da cordoneombelicale.

2. A. I componentidel CoBUSche costituisconoentrambele Sezionisono:
a) il direttoresanitariodell'Aziendasanitaria/Entepressocui è istituito,che lo presiede:
h) la persona responsabiledel Servizio trasfusionaleo le persone responsabilidei

Servizitrasfusionalidel territoriodi afferenza;
e) il direttoredella farmaciadell"Aziendasanitaria/Entepressocui è istituitoil CoBUS:

d) un rappresentantedelle funzionideputatealla-gestionedel rischioclinico:
e) un collaboratoreamministrativoanchecon funzionidi segreteria.

B. Oltre i componentiprevistial punto 2. A. costituisconola Sezione..Sangue'"del CoBUS
anche:

·

_t) i medici appartenentiai reparti che hanno un maggiorutilizzo di sangue e dei suoi
prodotti;
g) il/i referente/i per lo svolgimento dell~ attività di med~cinatrasfusionale delle
strutturesanitarieconvenzionate:
h) un rappresentante delle professioni infermieristichee un rappresentante degli
ostetrici;
i) un rappresentantedelle Associazioni/Federazioni
dei donatori volontari di sangue
che hanno convenzionicon un·Aziendasanitaria/Entesul territoriodi afferenzadel
CoBUS:
}) un rappresentantedelleassociazionidei pazienti

C. Oltre i componentiprevistial punto 2. A. costituisconola Sezione""Cellulestaminalida
sanguecordonale"del CoBUSanche:
k) il responsabiledella bancadi riferimentoo suo delegato:
I) il direttoredel programmadi trapiantoematopoietico.ove istituito:
l'ag. I di 4
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un medicoappartenenteai repartidi ostetriciae ginecologia;
n) un rappresentantedelleprofessioniostetriche:

") un rappresentantedelle Associazioni/Federazionidelle donatrici di sangue del
cordone ombelicale presenti presso l'Azienda sanitaria/Ente del territorio di
afferenzadel CoBUS;
p) un rappresentantedelleassociazionidei pazienti.
3. Agli incontridelle Sezionidel CoBUSpossonoessereinvitatiespertidelle materietrattate.
4. li CoBUSsi riuniscealmenodue volte all'anno per ogni Sezione.Di ogni riunioneè redatto
il verbale,da conservarsipressola direzionesanitaria.
·

5. E' facoltàdel presidentedel CoBUSconvocareun numeroristrettodi componenti.in sedute
aggiuntive.in base all'argomentotrattato,garantendocomunquela presenzadella persona
responsabiledel Serviziotras!ltsionale.o più personeresponsabili.come indicatoal punto
2.A.b).
Art.3
(Compitidel CoBUS)

I. La Sezione'·Sangue"del CoBUSha il compitodi:
a) predisporre e aggiornare linee guida per l'utilizzo clinico appropriato degli

emocomponentie dei medicinaliemoderivati;
b) predisporreprotocolli finalizzati alla prevenzionedella trasfusione evitabile. con

e)

d)
e)

j)
g)
h)

i)
j)

particolare riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici
programmati(PalientBloodManagement):
definire protocolliper limitare il ricorso al predepositomedianteautotrasfusionein
conformità alla normativa vigente e sulla base delle evidenze scientifiche
consolidate;
definireprocedureper l'appropriataapplicazionedell'emodiluizionepre-operatoriae
del recuperointrae peri-operatorio:
definire e attuareprocedureper la sicurezzadella trasfusioneal letto del pazientein
sinergiacon la funzionedeputataalla gestionedel rischioclinico:
effettuare il monitoraggiodella pratica trastùsionalenei singoli reparti, attraverso
audit clinici;
controllaree monitorarel'appropriatezzaclinicadelle richiestetrasfusionali;
favorire la condivisionedi procedure tra il Servizio trasfusionale.la funzione
deputata alla gestione del rischio clinico e gli utilizzatoridel sangue e dei suoi
prodottiper consolidareil reportingdegli eventi avversitrasfusionalie degli eventi
evitatial fine di migliorarela sicurezzadel paziente:
contribuire al perseguimentodell"autosufficienzadi sangue. emocomponentie
medicinaliemoderivati
diffonderepresso le Aziende sanitarie/Enti/Casedi cura presenti sul territorio di
afferenzadel CoBUSle indicazioni.protocollie procedureelaborate.con particolare
riferimentoalle letterea), h).e). d) ed e) al presentepunto.
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La Sezione"Cellulestaminalida sanguecordonale.. del CoBUSha il compitodi:
a) promuovereiniziativefinalizzatealla formazionee a)J"aggiomamento
del personale

b)

e)

d)

e)

j)
· g)

h)

i)

j)

ostetrico dei punti nascitacollegatialla bancain tema di raccolta.impiegoclinicoe
altre applicazioniterapeuticheclinicamenteappropriatee sostenute da evidenze
scientificheconsolidatedel sangueda cordoneombelicale:
definire le procedureoperativeper la raccolti!del sangue da cordone ombelicale
finalizzataalla donazioneautolo!ta-dedicatanegli ambitiprevisti dalla normativa
vigente;
definiree condividerecon i rappresentantidei puntinascitacollegatigli indicatoridi
qualità e di sicurezzadel sangueda cordoneombelicalee le procedureper il loro
monitoraggio;
predisporreprocedureper la raccolta. il controllo. la consegna. il trasporto e la
rintracciabilitàsia delle unità di sangue dli cordoneombelicale, sia dei campioni
biologici destinati all'esportazionenel caso di conservazioneall"estero ad uso
personale;
monitorarela raccoltadel sangueda cordoneombelicalead uso personalee definire
le procedure per la periodica trasmissione dei dati relativi agli organismi
sovraordinati;
controllaree monitorareil rispettodel divietodi pubblicitàrelativoa b!lllcheprivate
operantiali' estero:
promuòvere la collaborazione nelrambito di studi e ricerche sulla raccolta,
lavorazione, caratterizzazionee conservazionedel sangue cordonale al fine di
ottenereuna sempremigliorequalitàe sicurezza:
promuovere, in collaborazionecon le Associazionidi volontariato interessate,
iniziativeper diffondere.tra la popolazione,in particolare tra le madri-donatrici,la
donazionesolidaristicadel sangue da cordone ombelicale,finalizzataal trapianto
ematopoietico e ad altre applicazioni terapeutiche clinicamente appropriate e
sostenuteda evidenzescientificheconsolidate:
promuovereuna corretta e chiara informazioneai genitori in merito all'utilizzo
scientificamente fondato e clinicamente appropriato del sangue da cordone
oinbe1icale;
diffonderepresso le Aziende sanitarie/Enti/Casedi cura presenti sul territoriodi
afferenzadel CoBUSle indicazioni,protocollie procedureelaborate.con particolare
riferimentoalle letterea), b),,·) d), e) ed/) al presentepunto.
Art.4

(Obiettiviannuali)
1. Ogni anno la Strutturaregionaledi coordinamentoper le attività trasfusionali(di seguito

"SRC"). in base agli esiti del monitoraggiodelle attività svolte dai CoBUS e sentiti i
responsabilidei Servizi trasfusionalipartecipantiai rispettiviCoBUS.definiscee propone
alla Regione o Provincia autonoma. neir ambito della programmazioneannuale e dei
compitidi cui all'articolo3. commaI. gli obietth·iqualitativie quantitativida perseguireda
parte dei CoBUSnelranno di riferimento,tenendocontodellecriticitàrilevate.
2. Ogni anno la ,personaresponsabiledella Bancadi sangueda cordoneombelicaleproponeal
CoBUSgli obiettivida perseguiresulla base della programmazionenazionalee dei compiti
di cui all'articolo3, comma2. tenendoin considerazionegli obiettiviqualitativiin materia
di raccoltae conservazionedel sangueda cordoneombelicalefissatidalla Rete Italianadelle
Banchedi sangueda cordoneombelicale(ITCBN).
l'ai;. 3di 4
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. Ogni anno il CoBU . per eia cuna sezione. sulla ba e degli obietti i di cui ai punti I e 2 del
presente articolo. e sulla ba e delle specifiche esigenze dell"Azienda sanitaria/Ente in cui
opera. declina gli obietti i pecifici. stabilisce le attività e definisce gli indicatori di
monitoraggio.
4. Ogni anno il CoBUS elabora i risultati delle attività svolte e ne condivide la valutazi ne in
appo ito incontro con tu11ii clinici dei reparti o pedalieri interessatialle a11ivi
tà trasfosionali
ulla scorta di elementi comparativi inerenti alle Aziende sanitarie/Enti e dei dati della
lel!eratura scientifica. ln s de di riunione annuale. inoltre, sono e' aminati i problemi
organizzativi. definiti gli obiettivied aggiornati i programmi di attività.
S. Ogni anno il CoBUS invia alla SRC la relazione conclusivasugli obie11iviannuali raggiunti
di isi per sezione ed eventuali proposte di miglioramento per quelli non raggiunti.
Arl. 5

(Riunioni)
1. Il direttore sanitario dell" zienda sanitaria/Ente pre so cui è istituito il CoBU comunica.

semestralmente, alla SRC il calendario delle riunioni.
2. E. facoltàdella SRC partecipare alle riunioni del CoB S.

