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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. PDEL/2022/464 del 17/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Sanitaria del Presidio ospedaliero 
Dottor Dr. Sergio  Pili 
 

 
 

 

OGGETTO: Rettifica deliberazione del Direttore generale 421 del 16/11/2022: “Costituzione e 
funzionamento del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle Cellule 
Staminali da Sangue Cordonale (CoBUS) presso la ASL Mediocampidano”.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’istruttore 

  
  Dottor Dr. Sergio  Pili 
 

               
 Il Responsabile del   
 Procedimento  

 Il Responsabile della 
 Struttura Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [ ]                           NO [X]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE SANITARIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PRESO ATTO che nella deliberazione del Direttore generale 421 del 16/11/2022: “Costituzione e 
funzionamento del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle Cellule Staminali da 
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Sangue Cordonale (CoBUS) presso la ASL Mediocampidano”. per mero errore materiale la 

componente Responsabile del Servizio Trasfusionale con funzioni di vice-presidente, Isabella 
Atzeni, è indicata con cognome errato. 
 
RITENUTO per tale motivazione di dover rettificare la citata deliberazione correggendo l’errore 
materiale e mantenendo inalterato il restante contenuto; 

PREMESSO che presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale deve essere costituito e reso operativo 
un Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (CoBUS) in 
ossequio alle disposizioni del DM 1/9/1995 così come integrato dalla successiva deliberazione 
Ministeriale n°1827 del 25/06/1999, e dalla Deliberazione della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2017; 

CONSIDERATO che il Comitato per Il Buon Uso del Sangue (CoBUS) assolve ai seguenti compiti: 

a) predisporre e aggiornare linee guida per l'utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti e 
dei medicinali emoderivati; 

b) predisporre protocolli finalizzati alla prevenzione della trasfusione evitabile, con particolare 
riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici programmati ( Patient 
Blood Management); 

c) definire protocolli per limitare il ricorso al predeposito mediante autotrasfusione in 
conformità alla normativa vigente e sulla base delle evidenze scientifiche consolidate; 

d) definire procedure per l'appropriata applicazione dell'emodiluizione pre-operatoria e del 
recupero intra e peri-operatorio; 

e) definire e attuare procedure per la sicurezza della trasfusione al letto del paziente in 
sinergia con la funzione deputata alla gestione del rischio; 

f) effettuare il monitoraggio della pratica trasfusionale nei singoli reparti, attraverso audit 
clinici 

g) controllare e monitorare l'appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali; 
h) favorire la condivisione di procedure tra il Servizio Trasfusionale ,la funzione deputata alla 

gestione del rischio e gli utilizzatori del sangue e dei suoi prodotti per consolidare il 
reporting degli eventi avversi trasfusionali e degli eventi evitati al fine di migliorare la 
sicurezza del paziente; 

i) contribuire al perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali 
emoderivati; 

j) diffondere presso le Aziende Sanitarie /Enti/ Case di cura presenti nel territorio di afferenza 
del CoBUS le Indicazioni, protocolli e procedure elaborate, con particolare riferimento alle 
citate lettere a,b,c,d,ed e. 

RITENUTO che la composizione del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle Cellule Staminali 

da Sangue Cordonale (CoBUS) presso la ASL Mediocampidano debba essere la seguente: 

1. Direttore Sanitario con funzioni di Presidente 
2. Dirigente Medico della Direzione Ospedaliera 
3. Responsabile del Servizio Trasfusionale con funzioni di vice-presidente 
4. Responsabile della Farmacia Ospedaliera:  
5. Referente Gestione Rischio Clinico:  
6. Operatore amministrativo:  
7. Un rappresentante area emergenza /urgenza:  
8. Un rappresentante dell’area chirurgica; 
9. Un rappresentante area medica; 
10. Un rappresentante delle Professioni Infermieristiche; 
11. Un rappresentante dei medici della disciplina di Ostetricia e Ginecologia 
12. Un rappresentante delle ostetriche:  
13. Un rappresentante delle Associazioni dei Donatori di sangue 
14. Un rappresentante delle Associazioni dei pazienti:  
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DATO ATTO che con nota PG/2022/19200 del 10/10/2022 era stato richiesto all’Associazione dei 
Donatori di sangue AVIS e all’Associazione dei pazienti Thalassazione di indicare i propri 
rappresentanti in seno al comitato e che sono stati indicati: 

 I signori Marino Tolu titolare e Diego Cotza supplente in rappresentanza dell’Associazione 
dei Donatori di sangue  

 La Signora Eloisa Abis titolare e il Signor Gianfranco Casula supplente in rappresentanza 
delle Associazioni dei pazienti 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1. DI PROPORRE la costituzione del Comitato per il Buon Uso del Sangue e delle Cellule 

Staminali da Sangue Cordonale (CoBUS) presso la ASL Mediocampidano con la seguente 

composizione: 

 Dottor Francesco Ronchi Direttore sanitario Presidente 

 Dr.ssa Isabella Atzeni Responsabile Servizio Medicina Trasfusionale Vice-presidente 

 Dottor Derrick Mc Gilliard Dirigente Medico della Direzione Ospedaliera 

 Dr.ssa Angela Casula  Responsabile della Farmacia Ospedaliera;  

 Dr.ssa  Paola Pilloni  Referente Gestione Rischio Clinico; 

 Signora Serenella Schirru Operatore amministrativo con funzioni di segreteria; 

 Dr.ssa M. A. Baldussi  Direttore Pronto soccorso, area emergenza /urgenza; 

 Dr.ssa Giorgia Moro  Dirigente Ortopedia area chirurgica; 

 Dottor Mariano Usai  Direttore Medicina area medica; 

 Dr. Maurizio Mele  Rappresentante delle Professioni Infermieristiche; 

 Dr. Antonio Campiglio Rappresentante dei medici di Ostetricia e Ginecologia 

 Dr.ssa Silvia Spada  Rappresentante delle ostetriche:  

 Signor Marino Tolu  Rappresentante Associazioni dei Donatori di sangue titolare 

 Signor Diego Cotza  Rappresentante Associazioni Donatori di sangue supplente 

 Signora Eloisa Abis  Rappresentante Associazioni dei pazienti titolare 

 Signor Gianfranco Casula  Rappresentante Associazioni dei pazienti supplente 

2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL del 
Medio Campidano; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

IL DIRETTORE SANITARIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

Dottor Sergio Pili 

(firma apposta sul frontespizio) 
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Per i motivi espressi in premessa  

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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