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Ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie Regionali 

Ai Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali 

 

E, p.c. 

Al dott. Marino Argiolas - Direttore della BSC 

Al Prof. Carlo Carcassi - Responsabile Scientifico della BSC  

Al Presidente dell’AIOP  

 

 

Oggetto: Informativa per l’adesione alla Banca Sang ue Cordonale (BSC) 

Si rammenta che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/19 del 27.09.2005, è stata 

prevista l’istituzione della BSC, allo scopo di favorire il trapianto di cellule staminali emopoietiche 

da sangue placentare per la cura di numerose patologie. Con la deliberazione della Giunta 

Regionale n. 47/19 del 16. 11.2006 è stata individuata la sede della BSC nel Presidio 

Ospedaliero “R. Binaghi” dell’ASL 8 di Cagliari e con successiva Deliberazione della Giunta 

regionale n. 51/51 del 20.12.2007, è stata affidata la gestione della BSC al “Servizio di 

Immunoematologia e Trasfusionale, presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari” e la 

direzione scientifica della stessa al Responsabile del Centro Regionale Trapianti. Al riguardo, si 

informa che, al fine di procedere all’attivazione della BSC, prevista entro la fine dell’anno in 

corso, si sta provvedendo all’ultimazione dell’istruttoria da parte delle Aziende interessate 

necessaria per il completamento della procedura per l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento definitivo della Struttura. Si fa presente, inoltre, che anche per ogni Punto 

nascita interessato a collaborare con la BSC, deve essere richiesta l’autorizzazione all’esercizio 

e l’accreditamento regionale. Per quanto precede, si invitano i Direttori in indirizzo ad informare 

tutti i Responsabili dei Punti nascita, pubblici e privati, i quali potranno scaricare dal sito della 

Regione la documentazione necessaria per l’adesione alla Banca, seguendo il seguente 

percorso: www.regione.sardegna.it 

Siti tematici - Sardegna salute – approfondimenti – Banca Sangue Cordonale. 
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Per qualunque chiarimento sulle procedure da seguire in ordine all’oggetto è possibile rivolgersi 

alla Direzione della BSC, ai seguenti indirizzi: 

o e - mail: bancasanguecordonale.ca@aob.it;  

o n° fax: 070- 6092986 

o n° telefono direzione: 070-6093198 

o n° telefono segreteria: 070-6092985 – attiva dal l unedì al venerdì, H 8.00-14.00 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Angelo Mulas 

 

 

 

SS/sett. 3.1 

AC/Coord. sett. 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


