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DELIBERAZIONE N. 2/14 DEL 16.01.2018

————— 

Oggetto: Definizione della Rete Ospedaliera Regionale di Medicina Trasfusionale.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rileva che il sistema trasfusionale ha

subito negli ultimi anni profondi cambiamenti in rapporto sia al processo di riqualificazione per

l'adeguamento alle normative nazionali ed europee, sia alle mutate condizioni organizzative del

sistema sanitario regionale e nazionale, e soprattutto dell’organizzazione ospedaliera con

l'applicazione del Decreto 2 aprile 2015 n. 70 che ha definito gli standard qualitativi, strutturali,

tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, tesi a perseguire gli obiettivi assistenziali

ed il miglioramento del S.S.N. secondo il principio della efficacia, qualità e sicurezza delle cure,

dell'efficienza, della centralità del paziente e dell’umanizzazione delle cure, nel rispetto della dignità

della persona. In particolare, l’art. 1 comma 5 lettera h) prevede che le Regioni assicurino forme di

centralizzazione di livello sovra-aziendale per alcune attività caratterizzate da economia di scala e

da diretto rapporto volumi/qualità dei servizi, tra le quali alcune specifiche linee di attività del sistema

trasfusionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, recepito con la Delib.G.R.

n. 63/43 del 25 novembre 2016.

Al fine di raggiungere un ottimale ed omogeneo livello di qualità, sicurezza e standardizzazione e di

conseguire più elevati livelli di efficienza dei servizi trasfusionali, il succitato Accordo prevede che le

attività di produzione degli emocomponenti e le attività diagnostiche di qualificazione biologiche delle

donazioni siano progressivamente concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e

razionali masse critiche di attività per il raggiungimento dei necessari livelli di qualità e

standardizzazione degli emocomponenti, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione di costi di produzione. In

ragione dei volumi di attività complessivamente prodotti dalle singole Regioni, raccomanda il

perseguimento della concentrazione delle attività di lavorazione degli emocomponenti in Strutture

trasfusionali con volumi minimi di 40.000 donazioni di sangue intero/anno e per quanto riguarda il

perseguimento delle attività di qualificazione biologica che le stesse si effettuino in strutture

trasfusionali che eseguono la qualificazione biologica per almeno 70.000-100.000 donazioni all’anno.

L’Assessore informa che attualmente il Sistema trasfusionale regionale consta di 10 Servizi

Trasfusionali, con le relative Unità Organizzative Trasfusionali (UOT), così ripartiti nel territorio:
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- Area omogenea Nord – Ovest: Sassari (AOU), Alghero (ATS), Ozieri (ATS)

- Area omogenea Nord – Est: Olbia (ATS)

- Area omogenea Nuorese: Nuoro (ATS)

- Area omogenea Ogliastra: Lanusei (ATS)

- Area omogenea Oristanese: Oristano (ATS)

- Area omogenea Medio Campidano: San Gavino (ATS)

- Area omogenea Sulcis Iglesiente: Carbonia (ATS)

- Area omogenea Sud – Est: Cagliari (AOB)

e di 3 Unità di Raccolta (U.d.R.) gestite dall’AVIS Provinciale di Cagliari e di Sassari e dall’AVIS

Comunale di Sassari. Le succitate strutture operative sono distribuite sul territorio regionale e

organizzate in un sistema di relazioni ed afferenze atte a soddisfare le esigenze sia di carattere

clinico che organizzativo e funzionale. Le Unità di sangue prodotte complessivamente nel territorio

regionale nell’anno 2016 sono state pari a n. 82.287 a fronte di un consumo di n. 111.680.

Presso tutti i Servizi trasfusionali si effettua l’attività di lavorazione degli emocomponenti e l’attività di

validazione sierologica. Per quanto riguarda l’attività di validazione NAT la stessa viene effettuata

presso le Strutture di Cagliari e di Sassari, così come previsto dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 15/33 del 14 maggio 2002.

L’Assessore fa presente, inoltre, che tutte le succitate Strutture sono accreditate ai sensi

dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome Rep. Atti 242/CSR del 16 dicembre 2010, recepito

con Delib.G.R. n. 12/8 dell’8 marzo 2016 e coordinate dalla Struttura Regionale di Coordinamento

istituita, in attuazione dell’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 13 ottobre 2011 (Rep.

Atti n. 206/CSR), con la Delib.G.R. n. 7/11 del 16 febbraio 2012 e che attualmente ha la sua sede

operativa presso il Servizio Immunoematologia e Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di

Cagliari.

Per quanto premesso, la realtà trasfusionale regionale appare attualmente caratterizzata da una

eccessiva parcellizzazione dell’attività trasfusionale con difficoltà nel raggiungimento di standard di

qualità omogenei sia per ciò che concerne la lavorazione delle unità di sangue prodotte sia per la

validazione sierologica delle unità di sangue ben lontani dagli standard nazionali. Ne consegue,

pertanto, l'esigenza di aggiornare la Rete dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale

in conformità con la riorganizzazione della rete ospedaliera, prevedendo l’accentramento dell’attività

di produzione/lavorazione di emocomponenti e di validazione sierologica.
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La legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 ha previsto l'istituzione dell’AREUS a decorrere dal 1

gennaio 2017 e la stessa è stata formalmente costituita con la presa di servizio del Direttore

generale nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 49 /53 del 27 ottobre 2017. Con la

successiva deliberazione della Giunta regionale n. 55/10 del 13.12.2017 è stato definito il modello

organizzativo del sistema dell’emergenza e urgenza e delineati gli indirizzi atti ad assicurare il

coordinamento dei trasporti primari e secondari all’interno della rete ospedaliera regionale e delle reti

di riferimento nazionale, ivi compresi il trasporto materno (STAM) e neonatale (STEN), il

coordinamento regionale dei trapianti ivi incluse le attività di trasporto degli organi e dei tessuti e

degli assistiti candidati al trapianto, il coordinamento del sistema regionale sangue con particolare

riferimento alle attività di scambio e compensazione del sangue e degli emocomponenti.

Tutto ciò premesso, l’Assessore ritiene opportuno proporre la definizione della Rete Ospedaliera

Regionale di Medicina Trasfusionale (RORMT) delineando il contesto organizzativo tramite il quale

garantire le funzioni clinico assistenziali di medicina trasfusionale, in coerenza con gli indirizzi e gli

obiettivi nazionali. Al riguardo fa presente che al fine di fornire agli Uffici il necessario supporto

tecnico per la definizione della Rete Ospedaliera Regionale di Medicina Trasfusionale, con proprio

Decreto n. 9 del 17 aprile 2017, ha istituito un Tavolo tecnico regionale costituito dal Responsabile

della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), dai Direttori sanitari

aziendali, dai Responsabili delle Strutture trasfusionali attualmente esistenti.

Alla luce delle conclusioni del Tavolo tecnico, preso atto che la centralizzazione dei servizi comporta

un adeguamento dei sistemi informativi e di trasporti, atta a garantire il tempestivo invio delle unità

lavorate nei centri di lavorazione alle sedi periferiche e la pronta refertazione dei risultati di

validazione, ritiene di confermare l’attività di validazione delle metodiche NAT presso i Servizi

trasfusionali di Cagliari e di Sassari e di attribuire agli stessi HUB anche l’attività di qualificazione

biologica.

L’Assessore, per quanto attiene l’individuazione dei Centri di lavorazione, concordando con la

tendenza nazionale di concentrare le attività di lavorazione/trattamento degli emocomponenti in

Strutture che lavorino con volumi minimi di 40.000 donazioni di sangue intero/anno, considerate le

criticità relative alla presenza di zone disagiate e alla scarsa viabilità, ritiene che l’AREUS alla luce di

quanto detto debba elaborare, in accordo con le Aziende sanitarie regionali, un piano che

gradualmente porti nel medio periodo (massimo tre anni) all’efficientamento del Sistema e quindi

all'accentramento dell’attività di lavorazione negli HUB di Cagliari e di Sassari.
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Gli HUB, oltre a svolgere le attività di routine verso cui sono indirizzate le Strutture trasfusionali

spoke, quali:

- selezione del donatore, e raccolta di sangue ed emocomponenti anche in aferesi;

- promozione della donazione del sangue e rapporti con Ie Associazioni dei donatori;

- promozione del buon uso del sangue;

- conservazione emocomponenti;

- esami immunoematologici;

- medicina trasfusionale comprese le assegnazioni di emocomponenti in routine ed in urgenza;

- valutazione e governo dell'appropriatezza dell'uso di emocomponenti e farmaci plasmaderivati;

- attività di consulenza clinica;

- attività del patient blood management, come approccio multidisciplinare e multimodale volta alIa

prevenzione della trasfusione evitabile (in particolare nella chirurgia programmata/di elezione);

- terapia trasfusionale/infusionale;

- produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale;

- aferesi terapeutica;

- emovigilanza;

- diagnostica immunoematologica finalizzata alIa prevenzione, diagnosi e cura della malattia

emolitica del neonato (MEN);

dovranno svolgere le attività specifiche quali:

- attività diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni (NAT e sierologia);

- attività di lavorazione e relativa gestione unità emocomponenti prodotti;

- gestione della cessione del Plasma all’industria per la produzione di plasmaderivati.

Per quanto sopra, l’Assessore propone:

- di attribuire all’AREUS, che si avvale della SRC, il compito di proporre le modalità di

organizzazione dei trasporti sulla base delle condizioni geomorfologiche della Sardegna, delle vie di

comunicazione e delle strategie di raccolta del sangue;

- di disporre che l’ATS reingegnerizzi le attività dei servizi trasfusionali in ragione dei nuovi compiti

assegnati agli spoke, anche prevedendo il progressivo accentramento nei nodi della rete aziendale

delle funzioni che dovranno transitare a regime nei due HUB;
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- di stabilire che gli HUB dell’Azienda Ospedaliera Brotzu e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di

Sassari concordino con gli altri attori del Sistema l’implementazione della propria produzione.

L’Assessore, al fine di coordinare le attività sopra descritte propone l’istituzione di un Tavolo Tecnico

regionale per la programmazione e pianificazione delle attività.

Definito il modello lo stesso dovrà essere testato dalle aziende sanitarie, eventualmente anche in

ambiti territoriali definiti, al fine di sperimentarne l’efficienza e l’efficacia, e valutarne la funzionalità

dell’organizzazione dei trasporti giornalieri non urgenti, tra i centri di lavorazione e le sedi periferiche

a livello regionale e dei trasporti in urgenza.

L’Assessore sottolinea che ai percorsi di riorganizzazione e razionalizzazione di cui alla presente

deliberazione saranno finanziati con la quota indistinta del Fondo Sanitario regionale annualmente

assegnata alle diverse aziende sanitarie e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,

rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di confermare quali Centri di riferimento regionale per la qualificazione delle unità con metodiche

NAT i Servizi Trasfusionali di Cagliari (AOB) e di Sassari (AOU);

- di individuare quali Centri di riferimento regionale per la qualificazione biologica con metodica

sierologica i Servizi Trasfusionali di Cagliari (AOB) e di Sassari (AOU);

- di attribuire a regime agli HUB di Cagliari e Sassari le attività di lavorazione del sangue intero;

- di attribuire all’AREUS, che si avvale della SRC, il compito di proporre le modalità di

organizzazione dei trasporti sulla base delle condizioni geomorfologiche della Sardegna, delle vie

di comunicazione e delle strategie di raccolta del sangue;

- di disporre che l’ATS reingegnerizzi le attività dei servizi trasfusionali in ragione dei nuovi compiti

assegnati agli SPOKE, anche prevedendo il progressivo accentramento nei nodi della rete

aziendale delle funzioni che dovranno transitare a regime nei due HUB;

- di stabilire che gli HUB dell’Azienda Ospedaliera Brotzu e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria

di Sassari concordino con gli altri attori del Sistema l’implementazione della propria produzione;

- di disporre che ai percorsi di riorganizzazione e razionalizzazione di cui alla presente
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deliberazione si farà fronte con la quota indistinta del Fondo Sanitario regionale annualmente

assegnata alle diverse aziende sanitarie e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

regionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


