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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

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

 

Proposta  n.        del            
 
STRUTTURA   PROPONENTE:     DIREZIONE    AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO:  Rinnovo  del   Comitato  per  il Buon Uso del Sangue (Co.BUS). 
 

 

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 Tiziana Enne  

 
 

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

           SI [  ]                        NO [ x ]      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 [x ] 
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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. 
 
Richiamata la deliberazione  n. 154  e  la deliberazione  n.  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; 
 

Considerato che si rende necessario rinnovare  il Comitato per il Buon Uso del Sangue   (CoBUS) in  
conformità a quanto previsto dall’art. 17, comma 2, della Legge 219/2005 e ss.mm.ii. (accordo Stato- 
Regioni 2017);  

Precisato che l’organismo di cui si discute, distinto in due sezioni, dedicate una al Sangue e una alle 
Cellule  Staminali  da  sangue cordonale, ha il compito di effettuare programmi di controllo 
sull’utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di svolgere un’attività di monitoraggio delle richieste 
trasfusionali;  

Considerato  che  l’ultimo  aggiornamento  della  composizione del predetto organismo è stata effettuato 
nel 2020 (vedasi determinazione del Direttore dell’ASSL di Olbia n. 78 del 22.01.2020) e che, con tale 
provvedimento,  si è dato atto che nel territorio di afferenza dell’Azienda non  è presente alcuna Banca del 
sangue ombelicale  per cui il Cobus in ambito aziendale  è pertanto costituito dalla sola Sezione Sangue;  

Richiamata la D.G.R. n.  42/36 del  22.10.2019 contenente le Linee di Indirizzo regionali per la 
costituzione del predetto Comitato;  

Richiamata da  ultimo la Deliberazione n.  497 del 27.12.2022 relativa all’adozione delle Linee di indirizzo 
multidisciplinare per la gestione della risorsa sangue secondo i principi  del  Patient  Blood  Management  
(PBM); 

Ritenuto pertanto necessario, come da proposta del Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio,  
rinnovare   il  predetto  Comitato,  nominando al contempo i relativi componenti, come di seguito indicati:  
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–  Direttore  Sanitario     Dott.  Raffaele  De  Fazio  –  Presidente; 
 

- Direttore  del  Servizio  Trasfusionale:   Responsabile  ff  Dott.  Marco Cocco; 

- Direttore  del Servizio di   Farmacia Ospedaliera:  Responsabile Dott. Giuseppe Staico;  

- rappresentante  delle  funzioni deputate alla gestione del rischio clinico:    Responsabile 
Dott. ssa  Enedina   Bandinu;  

- Direttori  appartenenti alle Unità Operative che hanno un maggior utilizzo di sangue e dei 
suoi  prodotti:  

- U.O. Chirurgia P.O. Olbia:  Dott. Luigi Presenti; 

- U.O.  Ginecologia e Ostetricia P.O. Olbia:   Direttore ff   Dott.  Giangavino  Peppi;  

- U.O. Anestesia e Rianimazione:  Dott.  Roberto  Passaro;  

- referente per lo svolgimento delle attività di medicina trasfusionale delle strutture sanitarie 
convenzionate:   Struttura   Mater   Olbia   Hospital  –  Prof.   Giovanni  Delogu;  

- rappresentante delle professioni infermieristiche:  dirigente Servizio Dott.ssa  Luisa Fenu;  

- rappresentante  delle  Associazioni  dei  Donatori  Volontari  di  Sangue:  Sig.ra Roberta 
Zedde – Presidente Provinciale Avis Gallura;   

- un rappresentante  delle  Associazioni  dei  malati:  Sig. Simplicio Antonio Alessandro Fresi in 
rappresentanza della Thalassa Azione Onlus;  

- amministrativo  con  funzioni  di  segretario:  Dott.ssa Loretta Orecchioni  - coll. prof. amm.vo;  

 
 

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; 

 

 
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  rinnovare  il Comitato Buon Uso del Sangue (CoBUS) in  conformità a quanto previsto dall’art. 17, 
comma 2, della Legge 219/2005 e ss.mm.ii. (accordo Stato- Regioni 2017);  

2. Di nominare  i relativi componenti del predetto organismo, così  come di seguito indicati:  

  -  Direttore  Sanitario     Dott.  Raffaele  De  Fazio  –  Presidente; 

- Direttore  del  Servizio  Trasfusionale:    Responsabile  ff  Dott.  Marco Cocco; 

- Direttore  del Servizio di   Farmacia Ospedaliera:  Responsabile Dott. Giuseppe Staico;  

- rappresentante  delle  funzioni deputate alla gestione del rischio clinico:    Responsabile 
Dott. ssa  Enedina   Bandinu;  

- Direttori  appartenenti alle Unità Operative che hanno un maggior utilizzo di sangue e dei 
suoi  prodotti:  

- U.O. Chirurgia P.O. Olbia:  Dott. Luigi Presenti; 

- U.O.  Ginecologia e Ostetricia P.O. Olbia:    Direttore ff   Dott.  Giangavino  Peppi;  

- U.O. Anestesia e Rianimazione:  Dott.  Roberto  Passaro;  

- referente per lo svolgimento delle attività di medicina trasfusionale delle strutture sanitarie 
convenzionate:   Struttura   Mater   Olbia   Hospital  –  Prof.   Giovanni  Delogu;  

- rappresentante delle professioni infermieristiche:  dirigente Servizio  Dott.ssa  Luisa  Fenu;  

- rappresentante  delle  Associazioni  dei  Donatori  Volontari  di  Sangue:  Sig.ra Roberta 
Zedde – Presidente Provinciale Avis Gallura;   

- un rappresentante  delle  Associazioni  dei  malati:  Sig. Simplicio Antonio Alessandro Fresi in 
rappresentanza della Thalassa Azione Onlus;  

- amministrativo  con  funzioni  di  segretario:  Dott.ssa Loretta Orecchioni  - coll. prof. amm.vo; 
 

-Di  dare atto che la partecipazione a tale commissione, poiché rientrante nei compiti istituzionali, non dà 
luogo  ad  alcuna  remunerazione aggiuntiva;  
                              
- Di  trasmettere  copia del presente atto a tutti gli interessati e  all’Ufficio Delibere 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 NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

 

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 

 

_____________________________        

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2)  
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