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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:    Approvazione dello schema di convenzione tra Regioni e Province autonome e il Ministero
della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. che disciplina le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a
favore  di  strutture  trasfusionali  del  S.S.N. Periodo  di  tre  anni  dalla  data  di

sottoscrizione.

PDEL/2020/1248

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi  e
posta a disposizione per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO x

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne  

PREMESSO che in data 16 febbraio 2012, con delibera n. 7/11 la Giunta Regionale in attuazione
dell’Accordo Stato Regioni  del  13 ottobre  2011 istituisce  la Struttura  Regionale di
Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) quale struttura tecnico organizzativo
della  Regione  per  garantire  lo  svolgimento  delle  attività  di  supporto  alla
programmazione  regionale  in  materia  di  attività  trasfusionali  e  di  coordinamento
tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale. Con la suddetta deliberazione è
stata individuata l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari (Servizio Immunoematologia
e Trasfusionale) quale sede temporanea della SRC;

PREMESSO che  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010  n.66  recante  “Codice  dell'ordinamento
militare” disciplina il Servizio Trasfusionale militare e prevede all'art. 205 che le Forze
armate  organizzino  autonomamente  il  servizio  trasfusionale  in  modo da essere  in
grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219 ;

CONSIDERATO  che  con  il  decreto  31  dicembre  2018  del  Ministero  della  Salute,  alla  luce  della
riorganizzazione del Servizio trasfusionale militare, è stato approvato lo schema tipo
di  convenzione tra  le  Regioni,  le  Province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano  ed il
Ministero  della  Difesa  che  regola  i  rapporti  tra  i  Servizi  trasfusionali  militari  e  le
strutture  del  Sistema  trasfusionale  nazionale  ovvero  le  strutture  regionali  di
coordinamento (SRC) e i Servizi trasfusionali (ST) e le Unità di raccolta (UDR), per lo
svolgimento delle attività di comune interesse, di cui alla legge 21 ottobre 2005,
n.219;

PRESO ATTO che  la  Regione  Sardegna  con  deliberazione  del  11.03.2020  n.11/12  recepisce  lo
schema  di  convenzione  approvato  con  decreto  del  Ministero  della  Salute  del  31
dicembre  2018  e  da  mandato  all’Azienda  Ospedaliera  Brotzu  di  stipulare  le
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convenzioni con il Ministero della Difesa, Ispettorato generale della sanità Militare, per
disciplinare  le  modalità  delle  donazioni  di  sangue da parte  dei  volontari  militari  a
favore  di  strutture  trasfusionali  del  S.S.N,  nonché  con  i  centri  di  produzione  di
emoderivati  per  la  trasformazione  del  plasma raccolto  dalle  strutture  trasfusionali
militari;

VISTO il parere favorevole del Direttore della SRC il Dott. Argiolas;

VISTO lo schema di convenzione (All. 1) e degli allegati (All. 2), che si allegano al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno  dover  approvare  lo  schema  di  convenzione  tra  Regioni  e  Province
autonome e il Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  che disciplina le modalità delle donazioni di sangue
da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del S.S.N. Periodo di
tre anni dalla data di sottoscrizione;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DE L I B E R A

1. Approvazione  dello  schema  di  convenzione tra  Regioni  e  Province  autonome  e  il
Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo
2010,  n.  66. che disciplina le  modalità  delle  donazioni  di  sangue da parte  dei  volontari
militari  a favore di strutture trasfusionali  del S.S.N. Periodo di  tre anni  dalla data di
sottoscrizione.

2. Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata
digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo               Il Direttore Sanitario                 
   Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Giancarlo Angioni

  

Il sostituto del Direttore della SC Comun. e Rel. Est.  Dirigente Amministrativo Dr. Alberto Ramo

Dott.ssa Manuela Battaglia
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