DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 312 DEL 10 MAGGIO 2016

Struttura proponente: UOC Governo Clinico, Rischio Clinico e Vigilanza Igienico - Sanitaria

Oggetto:

Revisione n.1 della Procedura di
“Implementazione della
Raccomandazione Ministeriale n.5 – Prevenzione della reazione
trasfusionale da incompatibilità ABO” allegata alla Del. 823/2015 –
Adempimenti LEA

Il Capo Servizio Affari Generali che, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico
Il Direttore UOC Governo Clinico,
Rischio Clinico e Vigilanza Igienico – Sanitaria
F.to Dott. Gaetano D’ONOFRIO
Il Capo Servizio Gestione Economico - Finanziaria attesta che la spesa autorizzata viene imputata
ai seguenti conti del bilancio economico anno 2016 conto preso nota - costi……...
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
F.to Dott. Rosario MAGRO
Il Sub Commissario Amministrativo
F.to Dott. Natale Lo Castro

Il Sub Commissario Sanitario
F.to Dott. Gaetano D’Onofrio

Il Direttore UOC Governo Clinico, Rischio Clinico e Vigilanza Igienico - Sanitaria
PREMESSO che
•

Con Deliberazione 823/2015 veniva adottata formalmente la Procedura di “Implementazione
della Raccomandazione Ministeriale n.5 – Prevenzione della reazione trasfusionale da
incompatibilità ABO”;

PRESO ATTO che
•

Il Decreto del Ministero della Salute 02 novembre 2015 recante Disposizioni relative ai
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti - da considerarsi esecutivo a
far data dalla pubblicazione in G.U., avvenuta il 28 dicembre 2015 (Serie Generale, n. 300)
introduce talune innovazioni di processo rispetto alla citata Raccomandazione ministeriale;

CONSIDERATO che
•

Il Tavolo Tecnico istituito dalla Direzione Sanitaria per l’implementazione della
Raccomandazione n.5 Procedura per la Prevenzione della reazione trasfusionale da
incompatibilità ABO presieduto e coordinato dal Direttore DAI Medicina Trasfusionale, Prof.
Nicola Scarpato, ha ritenuto di dover aggiornare la Procedura di cui alla Deliberazione 823/2015
ai sensi delle novità introdotte dal citato Decreto del Ministero della Salute 02 novembre 2015;

VISTO
•

Il documento Procedura per la Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità
ABO – REVISIONE 1, proposto dal Prof. Nicola Scarpato ed approvato dalla Commissione
Rischio Clinico in data 30.03.2016 e dalla Commissione Buon Uso del Sangue in data
11.04.2016;
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L.20/94 e succ. mod. e int. E che lo
stesso trova rispondenza nel documento di budget
Propone

Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue:
1. adottare il documento Procedura per la Prevenzione della reazione trasfusionale da
incompatibilità ABO - REVISIONE 1 allegato alla presente per formarne parte integrante;;
Il Direttore UOC Governo Clinico,
Rischio Clinico e Vigilanza Igienico – Sanitaria
F.to Dott. Gaetano D’ONOFRIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
LETTA
la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore UOC Governo Clinico,
Rischio Clinico e Vigilanza Igienico - Sanitaria;
PRESO ATTO che il Capo Servizio proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi
della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 1 della L.20/94 e succ. mod. e int.;

DELIBERA
Per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati:
-

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio Sindacale;
di inviare la presente deliberazione per conoscenza alla Struttura del Commissario ad Acta per il
Piano di Rientro;
di inviare la presente deliberazione all’Assessorato alla Sanità

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Vincenzo Viggiani

Data consegna 06.05.2016

P.O. SEGRETERIA GENERALE, PROTOCOLLO, COORDINAMENTO RELAZIONI CON GLI
ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI ED ENTI VARI
si dichiara che la presente delibera:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo
n.267/2000, il 17.05.2016

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

E’ divenuta esecutiva il 10.05.2016

Il Funzionario
F.to Domenico FORINO
È stata trasmessa al Collegio Sindacale
Il Funzionario
F.to Domenico FORINO

E’ stata trasmessa all’Assessorato alla Sanità della Regione Campania per gli opportuni
provvedimenti.
Il Funzionario
F.to Domenico FORINO
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Il Funzionario
F.to Domenico FORINO
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