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Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo
Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g
Elementi di corredo all’Atto:

La Giunta Regionale
Richiamati:
•

la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati”;

•

il Decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016 recante “Programma nazionale plasma e
medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”.

•

l’Accordo, recepito con propria deliberazione n. 586/2012, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c),
della legge n. 219/2005, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC)
per le attività trasfusionali». (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011), che, tra l’altro:
o definisce la Struttura regionale di coordinamento (SRC) quale struttura tecnico organizzativa
della Regione, che viene istituito dalle Regioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della
cit. L. 219/2005 e che garantisce lo

svolgimento

delle attività di

supporto

alla

programmazione regionale in materia di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo
tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale, in sinergia con il Centro nazionale
sangue (CNS);
o stabilisce che l’incarico di direttore/responsabile della SRC, di livello adeguato in relazione
alla complessità delle funzioni proprie della SRC è conferito, con apposito atto regionale,
con durata congruente con la programmazione regionale;
Richiamate le leggi regionali:
•

29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e
indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e, in
particolare:
o l’articolo 2, che richiede – tra l’altro - ad A.Li.Sa. di favorire e supportare strategie per la
rilevazione continua dei dati, l’aggregazione dei soggetti erogatori, il coordinamento e
l’organizzazione delle reti di specialità;
o l’articolo 3, ai sensi del quale sono attribuite ad A.Li.Sa., tra le altre: le funzioni di
“coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del servizio
sanitario regionale”; “la gestione dei sistemi e dei flussi informativi, del sistema di auditing
e del controllo interno”; “le attività di supporto e di consulenza tecnica alla Giunta
regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo”; “il
monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale che devono
rispondere a criteri di appropriatezza e di qualità”;
o l’articolo 11, laddove stabilisce che “1. Alla data del 30 settembre 2016 l’Agenzia Sanitaria
Regionale (ARS) di cui alla l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è
soppressa ed è istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con
decorrenza 1 ottobre 2016. 2. A.Li.Sa. succede a titolo universale nei rapporti giuridici
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attivi e passivi di ARS in corso, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro
effetto anche processuale e in tutti i procedimenti amministrativi in corso.”
o l’articolo 13, che, al comma 4, stabilisce: “Tutti i riferimenti ad ARS contenuti nella
normativa regionale sono da intendersi riferiti ad A.Li.Sa.”.
 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
sociosanitarie e sociali pubbliche e private).
Richiamate, inoltre, le proprie Deliberazioni nn.:
• 218 del 28 gennaio 1993 con la quale è stato individuato nel Servizio d’Immunoematologia e
Trasfusione della USL XIII – oggi U.O. Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Policlinico San
Martino - il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione (CRCC).
• 708, del 14/6/2013, con la quale è stato approvato il progetto di riorganizzazione dell’attività di
lavorazione del sangue.
• 909, del 29 ottobre 2019 di nomina del responsabile "Centro Regionale di coordinamento (SRC) per
le attività trasfusionali".
Vista la nota di A.Li.Sa. prot. n. 20958 del 23/7/2020: “Trasmissione proposta di Istruttoria DGR per
“Istituzione di un Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale (CRST) e un Comitato Esecutivo del
Sistema Trasfusionale (CEST)”.
Considerato che, con il documento istruttorio trasmesso con la citata nota si propone l’istituzione del
Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale (CRST) e del Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale
(CEST)” con la precisazione di quanto segue:
• la Regione Liguria governa e gestisce l’intero processo della medicina trasfusionale attraverso il
Sistema Trasfusionale con il coordinamento della Struttura Regionale di coordinamento – (SRC) per
le attività trasfusionali in sinergia con A.Li.Sa.

•

alla Regione Liguria spetta, più precisamente, il ruolo di indirizzo e programmazione delle
attività relative all’intero processo trasfusionale.

•

È affidata ad A.Li.Sa., ai sensi della l.r. 17/2016, la funzione di governo del Sistema
Regionale Trasfusionale secondo gli indirizzi programmatici definiti da A.Li.Sa di concerto
con la stessa SRC.

•

la Struttura Regionale di coordinamento – (SRC) per le attività trasfusionali vede la sua
collocazione istituzionale presso A.Li.Sa. e la sua collocazione fisica ed organizzativa
presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

•

la Direzione Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali provvede, con propri atti,
affinchè le disposizioni operative di A.Li.Sa/SRC siano pienamente e prontamente attuate da
parte della ASL/IRCCS/Ospedali.

•

Al fine di garantire l’efficace ed efficiente operatività della SRC, la Regione promuove e
sostiene le attività di competenza della SRC destinando ad A.Li.Sa i fondi assegnati dal

2

Ministero della salute (legge n.219/2005 e Decreti Legislativi n.207 e 208 del 2007) sulla
base di progettualità condivise.
Ritenuta la necessità d’ individuare i soggetti e le funzioni che intervengono nell’intero processo
della medicina trasfusionale e di definire gli ambiti, le loro caratteristiche e le reciproche
interazioni e, conseguentemente, d’istituire i seguenti organismi:
1. il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale (CRST), quale organismo rappresentativo di tutti i
soggetti coinvolti nel sistema trasfusionale regionale nonché sede elettiva per la proposizione e
condivisione delle strategie di governance del sistema trasfusionale regionale con i seguenti compiti
e funzioni e regolamentato come segue:
•

Il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale svolge funzioni consultive nei confronti
dell’Assessore alle Salute in ordine agli adempimenti previsti a livello regionale dalla L. 219/2005,
d’intesa con la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC).

•

il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale viene convocato dal direttore della SRC di concerto
con A.Li.Sa. e si riunisce almeno due volte nell’anno solare, al fine di valutare il raggiungimento
degli obiettivi annuali o il loro stato di avanzamento e programmare quelli dell’anno successivo. La
Segreteria della SRC redige il verbale di ogni riunione, da conservarsi presso la SRC, e lo trasmette a
tutti i componenti del Comitato.

•

Il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale è così composto:
 Assessore alla Sanità o suo delegato
 Direttore Generale di A.Li.Sa o suo delegato
 Direttore Sanitario di A.Li.Sa o suo delegato
 1 Direttore Sanitario Aziendale per area funzionale
 I Direttori dei Servizi Trasfusionali liguri
 Direttore UO Autorizzazione e Accreditamento A.Li.Sa
 Direttore UO Farmaceutica A.Li.Sa.
 Responsabile Ufficio Biomedicina e malattie a bassa prevalenza A.Li.Sa.
 Coordinatore Centro Regionale Trapianti
 Responsabile Centro Regionale della Microcitemia, delle Anemie congenite, del dismetabolismo
del ferro e delle malattie ematologiche rare, presso il E.O. Galliera
 Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Emorragiche e
l’individuazione del Rischio Trombotico Ereditario, presso l’Istituto Giannina Gaslini
 Responsabile del Laboratorio di istocompatibilità E.O. Galliera, sede del Registro italiano
donatori midollo osseo o IBMDR-Italian Bone Marrow Donor Registry
 Rappresentante regionale SIMTI (Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia)
 Rappresentante regionale SIDEM (Società Italiana di Emaferesi e di Manipolazione Cellulare)
 I Presidenti Regionali e Provinciali di AVIS e FIDAS
 Rappresentante regionale Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO)
 Rappresentante regionale Pazienti emoglobinopatici ed ematologici.
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2. il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale (CEST) quale organismo di supporto operativo alla
Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) con i seguenti compiti e funzioni e regolamentato
come segue:
•

sviluppo e realizzazione delle linee programmatiche regionali, definite dal Comitato Regionale del
Sistema Trasfusionale, nonché condivisione di provvedimenti di natura urgente in caso di eventi
imprevisti.

•

Il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale viene convocato dal direttore della Struttura
Regionale di Coordinamento (SRC) di concerto con A.Li.Sa., e si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi. La Segreteria del SRC redige il verbale di ogni riunione, da conservarsi presso la SRC, e lo
trasmette in copia a tutti i componenti il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale.

•

il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale è composto da:
 Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC)
 Direttore Sanitario A.Li.Sa. o suo delegato
 2 Presidenti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue
 3 Direttori dei Servizi Trasfusionali regionali, uno per ciascuna Area Funzionale

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e
Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. D’ISTITUIRE
A. il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale (CRST), quale organismo rappresentativo di tutti i
soggetti coinvolti nel sistema trasfusionale regionale nonché sede elettiva per la proposizione e
condivisione delle strategie di governance del sistema trasfusionale regionale con i seguenti compiti
e funzioni e regolamentato come segue:
•

Il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale svolge funzioni consultive nei confronti
dell’Assessore alle Salute in ordine agli adempimenti previsti a livello regionale dalla L. 219/2005,
d’intesa con la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC).

•

il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale viene convocato dal direttore della SRC di concerto
con A.Li.Sa. e si riunisce almeno due volte nell’anno solare, al fine di valutare il raggiungimento
degli obiettivi annuali o il loro stato di avanzamento e programmare quelli dell’anno successivo. La
Segreteria della SRC redige il verbale di ogni riunione, da conservarsi presso la SRC, e lo trasmette a
tutti i componenti del Comitato.

•

Il Comitato Regionale del Sistema Trasfusionale è così composto:
 Assessore alla Sanità o suo delegato
 Direttore Generale di A.Li.Sa o suo delegato
 Direttore Sanitario di A.Li.Sa o suo delegato
 1 Direttore Sanitario Aziendale per area funzionale
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 I Direttori dei Servizi Trasfusionali liguri
 Direttore UO Autorizzazione e Accreditamento A.Li.Sa
 Direttore UO Farmaceutica A.Li.Sa.
 Responsabile Ufficio Biomedicina e malattie a bassa prevalenza A.Li.Sa.
 Coordinatore Centro Regionale Trapianti
 Responsabile Centro Regionale della Microcitemia, delle Anemie congenite, del dismetabolismo
del ferro e delle malattie ematologiche rare, presso il E.O. Galliera
 Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Emorragiche e
l’individuazione del Rischio Trombotico Ereditario, presso l’Istituto Giannina Gaslini
 Responsabile del Laboratorio di istocompatibilità E.O. Galliera, sede del Registro italiano
donatori midollo osseo o IBMDR-Italian Bone Marrow Donor Registry
 Rappresentante regionale SIMTI (Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia)
 Rappresentante regionale SIDEM (Società Italiana di Emaferesi e di Manipolazione Cellulare)
 I Presidenti Regionali e Provinciali di AVIS e FIDAS
 Rappresentante regionale Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO)
 Rappresentante regionale Pazienti emoglobinopatici ed ematologici.
B. il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale (CEST) quale organismo di supporto operativo alla
Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) con i seguenti compiti e funzioni e regolamentato
come segue:
•

sviluppo e realizzazione delle linee programmatiche regionali, definite dal Comitato Regionale del
Sistema Trasfusionale, nonché condivisione di provvedimenti di natura urgente in caso di eventi
imprevisti.

•

Il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale viene convocato dal direttore della Struttura
Regionale di Coordinamento (SRC) di concerto con A.Li.Sa., e si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi. La Segreteria del SRC redige il verbale di ogni riunione, da conservarsi presso la SRC, e lo
trasmette in copia a tutti i componenti il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale.

•

il Comitato Esecutivo del Sistema Trasfusionale è composto da:
 Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC)
 Direttore Sanitario A.Li.Sa. o suo delegato
 2 Presidenti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue
 3 Direttori dei Servizi Trasfusionali regionali, uno per ciascuna Area Funzionale.


2. Di dare mandato al Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di provvedere alla
nomina dei componenti di entrambi i Comitati non direttamente individuati, previa istruttoria
effettuata da parte di A.Li.Sa.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale e del
S.S.R.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Liguria.
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Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento
Identificativo atto 2020-AC-569
Compito

Completato da
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Approvazione
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* Approvazione Direttore
generale/Vicedirettore
generale (regolarità
amministrativa tecnica e
contabile)

Quaglia Francesco

31/07/2020 09:24

* Approvazione Dirigente
(regolarità amministrativa
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Quaglia Francesco

31/07/2020 09:23

* Validazione Responsabile Quaglia Francesco
procedimento (Istruttoria)

31/07/2020 09:23

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato
nell’ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82\/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto
ufficiale della Regione Liguria, come sostituto del Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI
Gabriella LAIOLO

