
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/51   DEL  20.12.  2007

—————

Oggetto:  Modalità di gestione della Banca di Sangue Cordonale (BSC) ai sensi della legge 21  ottobre
2005,  n. 219.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 28749 del 19.12.2007,

ricorda  che  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  45/19  del  27.09.2005,  recante

“Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti d’organi, tessuti

e cellule, e dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari approvato dal Consiglio regionale il 19 gennaio

2007, è stata prevista l’istituzione della Banca di Sangue Cordonale (BSC), allo scopo di favorire il

trapianto di cellule staminali emopoietiche da sangue placentare per la cura di numerose patologie

come  leucemie,  linfomi,  alcuni  tumori  solidi,  gravi  forme  d’anemia,  deficit  immunitari,  errori

congeniti del metabolismo e patologie genetiche come la beta talassemia. Il sangue da cordone

ombelicale (SCO) costituisce, inoltre, una valida alternativa trapiantologia per tutti  quei pazienti,

soprattutto pediatrici, in attesa di trapianto che non riescono a reperire un donatore di midollo osseo

(MO) familiare o attraverso i registri nazionali e internazionali.

L’Assessore riferisce ancora che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/19 del 16. 11.

2006 è stata individuata nel Presidio Ospedaliero “R.Binaghi” dell’ASL 8 di Cagliari la sede in cui

deve essere istituita la Banca di Sangue Cordonale (BSC).

L’Assessore fa presente che ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina

delle  attività  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli  emoderivati”,  tra  i  servizi  e  le

prestazioni erogate in materia di attività trasfusionale è ricompresa anche la gestione della banca di

cellule staminali congelate, ottenute da sangue cordonale. Pertanto, nelle more dell’adozione del

Piano Sangue Regionale 2008-2010, con cui si provvederà alla riorganizzazione dipartimentale del

sistema  trasfusionale,  ritiene  di  dover  affidare la  gestione  della  Banca  al  “Servizio  di

Immunoematologia e Trasfusionale, operante presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e di rinviare

ad un successivo provvedimento la definizione standard organizzativi della stessa.  
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Il  Responsabile  della  BSC  dovrà  operare  in  stretta  collaborazione  con  il  Responsabile  del

laboratorio di Immunologia del Centro Regionale Trapianti di Riferimento per i Trapianti di Organi

Tessuti e Cellule, al quale è attribuita la direzione scientifica. 

L’Assessore sottolinea, infine, che per il funzionamento della stessa sono state già previste per

l’anno 2007 risorse finanziarie pari a € 800.000 a valere sul cap. SC02.1134 UPB S02.04.010 del

bilancio regionale 2007.

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, visto il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità, 

DELIBERA

− di affidare, nelle more dell’approvazione del Piano Sangue Regionale per gli anni 2008-2010, la

gestione della Banca di Sangue Cordonale al “Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale,

presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari,”. 

− di affidare la direzione scientifica della stessa al Responsabile del Centro Regionale Trapianti di

riferimento per i trapianti di organi tessuti e cellule. 

− di  rinviare  ad un successivo provvedimento la definizione degli  standard organizzativi della

Banca; 

− di assicurare al funzionamento della stessa specifici finanziamenti definiti annualmente dalla

programmazione regionale in sede di manovra finanziaria.  

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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