
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:  Presa d'atto della  convenzione tra l'ARNAS “G. Brotzu” e la Regione Piemonte
per  la  cessione  e  acquisizione  programmata  di  emocomponenti  ai  fini  della
compensazione interregionale. Periodo 01.01.2021–31.12.2021.

PDEL/2021/376

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. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”

SI □   NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

 VISTO il decreto 2 dicembre 2016 recante “Programma nazionale plasma e me-
dicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”;

VISTO il Programma annuale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi

prodotti  emanato  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  ai  sensi

dell’articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n 219;

CONSIDERATO che l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, fondata sul principio
della donazione volontaria,  periodica, responsabile e non remunerata,
costituisce un interesse nazionale sovra regionale e sovra aziendale non

frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni
e delle aziende sanitarie,  e  considerato,  inoltre,  necessario che siano
definiti,  a livello  regionale,  gli  obiettivi  per  l’autosufficienza integrata,
regionale ed interregionale, e per l’assistenza in materia trasfusionale;

PRESO ATTO che le compensazioni per la cessione di emocomponenti tra le Regioni e

Provincie Autonome, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, confluiscono

nei flussi di mobilità, secondo quanto previsto dagli Accordi interregionali

per la compensazione della mobilità sanitaria;

VISTO l’Accordo  per  la  compensazione della mobilità  sanitaria  interregionale
per gli anni 2014, 2015 e 2016, di cui all’articolo 9, comma 2, dell’Inte-

sa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute
per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolza-
no il 2 febbraio 2017, (Rep Atti 15/CSR);
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CONSIDERATO che in data  23.12.2020 la Dott.ssa  Marras con nota  PG/2020/23560
chiede il rinnovo della Convenzione in oggetto scaduta il 31.12.2020;

CONSIDERATO che in data 04.01.2021 nostro PG/2021/20, l'Assessorato dell'Igiene e
dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna in assenza del Responsa-

bile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività tra-
sfusionali Regione Sardegna, ha inviato parere favorevole sulla stipula
della Convenzioni in oggetto per il periodo 01.01.2021–31.12.2021; 

VISTA       la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale (All. 1 e All. 2) firmata da entrambi i Rappresentanti Legali, il cui
certificato di firma è agli atti del servizio proponente;

RITENUTO           pertanto di prendere atto della convenzione tra l'ARNAS “G. Brotzu” e la
Regione Piemonte per la cessione e acquisizione programmata di emo-
componenti  ai  fini  della  compensazione  interregionale.  Periodo
01.01.2021–31.12.2021.

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

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1. Di prendere atto della convenzione tra l'ARNAS “G. Brotzu” e la Regione Piemonte
per la cessione e acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensa-

zione interregionale allegata al presente atto. Periodo 01.01.2021–31.12.2021.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e
Controllo di Gestione, al Direttore del Dipartimento Servizi e al Direttore del Servizio
Immunoematologia. 

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo               Il Direttore Sanitario                

   Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna

  

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

Dott.ssa Manuela Battaglia
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