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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-SANITARIA 

LOCALE  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N.            DEL 

 

Proposta n. 230 del 10/10/2022. 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL OGLIASTRA  

 

 

 

OGGETTO: Modifica costituzione del Comitato Ospedaliero per il buon uso del sangue (COBUS). 

 

 

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 Dott.ssa Loredana Piras  

Il Responsabile 
del Procedimento  Dott. Andrea Marras 

 
 

Il Responsabile 
della Struttura  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

 

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 ] 

 

 

ddalia
Casella di testo
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL OGLIASTRA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 

approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda 

socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 

del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 

L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto 

del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/06/2022 con quale si nomina il 

Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/07/2022 con la quale si nomina 

il Direttore Sanitario, Dott. Francesco Logias;  

PRESO ATTO che il soggetto che propone/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 n. 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina 

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

da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 

personali; 

VISTO il Decreto Ministeriale 01/09/1995 recante "Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del 

sangue presso i presidi ospedalieri", integrato dal Decreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996 con 

la quale viene stabilita la costituzione del comitato per il buon uso del sangue per ciascun ospedale 

pubblico o per più ospedali appartenenti alla stessa Azienda; 

CONSIDERATO che la Legge 219/2005 prevede tra le altre cose l’inclusione tra i Livelli Essenziali di 

Assistenza in materia di attività trasfusionali le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale e 
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stabilisce che l'autosufficienza di sangue rappresenta un interesse sovraregionale e sovraziendale non 

frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie e in 

particolare l'attivazione di programmi di monitoraggio e controllo sui consumi di sangue e dei suoi prodotti 

e sulla relativa spesa sanitari 

VISTO l’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/1 del 3 settembre 2008 riguardante il 

"Piano Regionale Sangue e Plasma 2008 – 2010" che tra gli obiettivi decreta oltre all’aumento del buon 

uso del sangue anche la verifica dell'efficacia dei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue 

(CoBUS) e la predisposizione di linee guida per il miglioramento della congruità delle richieste rispetto alle 

diagnosi; 

ATTESO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 42/36 del 22 ottobre 2019, ha demandato alle 

Aziende Sanitarie di istituire i Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da 

sangue cordonale (CoBUS) nel rispetto delle indicazioni di cui contenute nell’Allegato 2, parte integrante 

e sostanziale della deliberazione in questione; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore ASSL Lanusei n. 1703 del 26/11/2019 con la quale veniva 

Costituito il Comitato per il Buon uso del Sangue (COBUS); 

CONSIDERATO che alcuni dei componenti nominati non sono più in forze presso la ASL Ogliastra e che 

il Comitato per il Buon Uso del Sangue (CoBUS) deve essere composto dal Direttore Sanitario o Direttore 

Medico di Presidio, Responsabile del Servizio Trasfusionale, Direttore della Farmacia, Responsabile 

rischio clinico, un Collaboratore amministrativo per la partecipazione a ciascuna delle Sezioni “Sangue” e 

“Cellule staminali da sangue cordonale” (componenti Punto 2.A dell’Allegato 2), mentre le due altre sezioni 

devono essere composte come di seguito: 

• la Sezione “Sangue”, oltre ai componenti di cui sopra, deve essere composta dai Medici 

appartenenti ai reparti con maggior utilizzo di sangue e dei suoi prodotti, dal Rappresentante strutture 

convenzionate, dal Rappresentante delle professioni infermieristiche, dal Rappresentante delle 

professioni ostetriche, dal Rappresentante associazioni donatori e dal Rappresentante associazioni 

pazienti (componenti Punto 2.B); 

• la Sezione “Cellule staminali da sangue cordonale” è composta anche dal Responsabile della 

Banca del sangue cordonale, dal Responsabile programma di trapianto di cellule emopoietiche, dal 

Medico del reparto di “Ostetricia e Ginecologia”, al Rappresentante delle professioni ostetriche, dal 

Rappresentante associazioni donatori e dal Rappresentante associazioni pazienti (componenti Punto 

2.C);  

ACQUISITA la composizione proposta dal Direttore del P.O. di Lanusei, in conformità con quanto sancito 

dalla Deliberazione della G.R. 42/36 del 22 ottobre 2019, quale: 
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Componenti di cui al Punto 2.A. 

 

Direttore Sanitario o Direttore Medico di 
Presidio 

Dott. Luigi Ferrai 

Responsabile del Servizio Trasfusionale Dott. Giusy Cabiddu 

Direttore della Farmacia Dott. Francesco Noli 

Responsabile rischio clinico Dott.ssa Maria Luisa Carcangiu 

Collaboratore amministrativo Anna Lisa Piroddi 

 

 

Componenti di cui al Punto 2.B. 

 

Medici appartenenti ai reparti con maggior 
utilizzo di sangue e dei suoi prodotti 

Dott.ssa Raffaela Ferrai 
Dott. Francesco Loddo 
Dott. Giovanni Pietro Gusai 
Dott. Luigi Soddu 
Dott.ssa Mara Pischedda 
Dott. Marco Dei 

Rappresentante strutture convenzionate Dott. Luca Moi 

Rappresentante delle professioni 
infermieristiche 

Dott.ssa Rosa Pinna 

Rappresentante delle professioni ostetriche Dott.ssa Vittoria Testorio 

Rappresentante associazioni donatori Dott.ssa Luciana Mirai (Presidente AVIS 
Ogliastra) 

Rappresentante associazioni pazienti Dott. Bruno Piras (ASNET – Ass. Sarda 
emodializzati e trapiantati) 

 

Componenti di cui al Punto 2.C. 

 

Responsabile della Banca del sangue 
cordonale 

// 

Responsabile programma di trapianto di 
cellule emopoietiche 

// 

Medico reparto “Ostetricia e Ginecologia” Dott. Marco Dei 

Rappresentante delle professioni ostetriche Dott.ssa Vittoria Testorio 

Rappresentante associazioni donatori Dott.ssa Luciana Mirai(Presidente AVIS 
Ogliastra) 

Rappresentante associazioni pazienti Dott. Bruno Piras (ASNET – Ass. Sarda 
emodializzati e trapiantati) 
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RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario modificare il Comitato suddetto come appena descritto; 

 

Per le motivazioni sopra riportate è espresso parere 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias 

 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

FAVOREVOLE [X ] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [  ] CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ] NON NECESSARIO [  ] 

 

 

DELIBERA 

 

Per motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1) DI ISTITUIRE il "Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da 

sangue cordonale", secondo la seguente composizione: 

 

Componenti di cui al Punto 2.A. 

 

Direttore Sanitario o Direttore Medico di 
Presidio 

Dott. Luigi Ferrai 

Responsabile del Servizio Trasfusionale Dott. Giusy Cabiddu 

Direttore della Farmacia Dott. Francesco Noli 

Responsabile rischio clinico Dott.ssa Maria Luisa Carcangiu 

Collaboratore amministrativo Anna Lisa Piroddi 
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Componenti di cui al Punto 2.B. 

 

Medici appartenenti ai reparti con maggior 
utilizzo di sangue e dei suoi prodotti 

Dott.ssa Raffaela Ferrai 
Dott. Francesco Loddo 
Dott. Giovanni Pietro Gusai 
Dott. Luigi Soddu 
Dott.ssa Mara Pischedda 
Dott. Marco Dei 

Rappresentante strutture convenzionate Dott. Luca Moi 

Rappresentante delle professioni 
infermieristiche 

Dott.ssa Rosa Pinna 

Rappresentante delle professioni ostetriche Dott.ssa Vittoria Testorio 

Rappresentante associazioni donatori Dott.ssa Luciana Mirai (Presidente AVIS 
Ogliastra) 

Rappresentante associazioni pazienti Dott. Bruno Piras (ASNET – Ass. Sarda 
emodializzati e trapiantati) 

 

Componenti di cui al Punto 2.C. 

 

Responsabile della Banca del sangue 
cordonale 

// 

Responsabile programma di trapianto di 
cellule emopoietiche 

// 

Medico reparto “Ostetricia e Ginecologia” Dott. Marco Dei 

Rappresentante delle professioni ostetriche Dott.ssa Vittoria Testorio 

Rappresentante associazioni donatori Dott.ssa Luciana Mirai(Presidente AVIS 
Ogliastra) 

Rappresentante associazioni pazienti Dott. Bruno Piras (ASNET – Ass. Sarda 
emodializzati e trapiantati) 

 

3) DI DARE ATTO CHE in caso di assenza o impedimento ciascun componente può nominare  un 

sostituto delegandone le proprie funzioni; 

4) DI INCARICARE il Direttore del P.O. di Lanusei di dare esecuzione, nonché supervisione, al 

presente provvedimento amministrativo; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale Ogliastra. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ________________________ al ______________________. 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________         

 

 

ddalia
Casella di testo
10/10/2022

ddalia
Casella di testo
25/10/2022


		2022-10-10T17:27:26+0200
	PASSETTI TIZIANA


		2022-10-10T17:29:27+0200
	MARRAS ANDREA


		2022-10-10T17:29:58+0200
	MARRAS ANDREA


		2022-10-10T17:30:17+0200
	MARRAS ANDREA


		2022-10-10T17:35:44+0200
	PIRAS LOREDANA


		2022-10-10T17:36:39+0200
	PIRAS LOREDANA




