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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  560 del 27/12/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 

OGGETTO: Adozione delle Linee di indirizzo multidisciplinare per la gestione della risorsa 
sangue secondo i principi del Patient Blood Management (PBM). 
 

 

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 Pinuccia Mazzone  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Marcello Acciaro  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI [  ]                        NO [  ]      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 [  ] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 154 e 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 
della Gallura, con le quali sono stati individuati rispettivamente il Direttore Amministrativo, Dott. 
Michele Baffigo e il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio. 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 che ha previsto un nuovo assetto istituzionale ed 
organizzativo del Sistema Sanitario Regionale al fine di garantire una maggiore efficacia ed 
efficienza nella gestione della tutela della salute in ambito regionale; 

DATO ATTO che il soggetto che 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che il  Patient Blood Management (PBM) è un approccio multimodale e 
multidisciplinare adottato per limitare l'uso e la necessità di trasfusioni di sangue in tutti i pazienti a 
rischio, con l'obiettivo di migliorarne i risultati clinici, affrontando i fattori di rischio trasfusionale 
modificabili, ancora prima che sia necessario ricorrere alla trasfusione stessa;  
che il concetto di Patient Blood Management (PBM) non è focalizzato su una specifica patologia o 
procedura né tantomeno su una disciplina o su un settore circoscritto della Medicina, ma è mirato 
a gestire la risorsa “sangue” spostando il fulcro dell’attenzione dall’emocomponente al paziente, 
che in tal modo acquisisce un ruolo centrale e prioritario. 
 
CONSIDERATO che con la DGR N. 52/27 DEL 23.12.2019 è stato adottato il “Piano Regionale 
sangue, emocomponenti e farmaci plasma derivati – Triennio 2019/2021;  
che il suddetto Piano si propone di perseguire i seguenti obiettivi:  
- raggiungere l'autosufficienza di sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati con il 
perseguimento, per questi ultimi, degli obiettivi nazionali indicati nel Piano Plasma Nazionale; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasfusioni_di_sangue
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 - garantire un elevato livello di sicurezza del sistema trasfusionale, anche attraverso percorsi di 
formazione adeguati, raggiungimento di standard di qualità elevati, standardizzazione delle 
procedure trasfusionali e adeguamento dei sistemi informatici;  
- pianificare l'adeguamento del sistema trasfusionale regionale alle normative vigenti (regionali, 
nazionali, europee), con un riassetto del modello organizzativo tale da garantire una rete 
trasfusionale improntata su appropriatezza, efficacia e sostenibilità a garanzia della qualità e 
sicurezza ed omogeneità delle attività trasfusionali;  
- sostenere le associazioni/federazioni nella promozione della donazione e raccolta di sangue, 
plasma e cellule staminali ematopoietiche. 
 
VALUTATO che il Patient Blood Management (PBM) si spinge oltre il concetto di appropriatezza di 
impiego degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati, in quanto si prefigge di prevenirne o 
ridurne in maniera rilevante l’utilizzo, gestendo in tempo utile tutti i fattori di rischio modificabili in 
grado di promuovere o richiedere la trasfusione. 
 
TENUTO CONTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/30 del 29.04.2022 
“Obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali. Anno 2022” ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 11, comma 9, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, è stato assegnato 
al Direttore Generale l’obiettivo di garantire il risparmio di sangue e di emoderivati con la riduzione 
del consumo tramite implementazione di PDTA aziendali secondo i programmi di Patient Blood 
Management (PBM); 

 
RITENUTO di dover porre le basi per l’implementazione del Patient Blood Management (PBM) 
nell’ASL Gallura, attraverso l’adozione di specifiche Linee d’indirizzo multidisciplinari per la 
gestione della risorsa sangue secondo i principi del PBM, con la finalità di individuare i cosiddetti 
“tre pilastri del PBM”: 

 l’ottimizzazione del livello di emoglobina; 
 la minimizzazione delle perdite ematiche peri-operatorie; 
 l’ottimizzazione delle riserve fisiologiche del paziente al fine di garantire la massima 

tollerabilità all’anemia e minimizzare il ricorso alla trasfusione nel rispetto di indicazioni 
trasfusionali appropriate. 

VISTI il DM 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e 
degli emocomponenti, le Linee Guida per il Patient Blood Management a cura del Centro 
Nazionale Sangue del 27/10/2016 e la DGR n.52/27 del 23/12/2019 “Piano Regionale sangue, 
emocomponenti e farmaci plasma derivati –Triennio 2019-2021” 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 
 
 

1. DI ADOTTARE le  Linee di indirizzo multidisciplinare per la gestione della risorsa sangue 

secondo i principi del Patient Blood Management (PBM) della Azienda Socio –Sanitaria 

Locale n.2 della Gallura, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale;  

2. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della Azienda 

Socio –Sanitaria Locale n.2 della Gallura; 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al servizio Giuridico Ammnistrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 Gallura; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Linee di indirizzo multidisciplinare per la gestione della risorsa sangue secondo i 
principi del Patient Blood Management (PBM). 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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