
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 giugno 2006 - Deliberazione N. 877 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Rimodulazione del Progetto Piano Sangue ex DGRC
n.2748/2002. Con Allegati.

PREMESSO che:

- Il Ministero della Salute ha approvato ai sensi dell’art. 1 comma 34 e 34 bis della legge 662/96 il Progetto della
Regione Campania riguardante la realizzazione di un “Piano Sangue Regionale” finalizzato al miglioramento dei
modelli funzionali organizzativi, all’adeguamento tecnologico, all’ autosufficienza, all’efficienza, nonché alla sicurez-
za trasfusionale assegnando un finanziamento pari a euro 15.612.496,06 ;

- Con delibera n. 2748 del 14.06.2002 la Giunta Regionale ha recepito il progetto “Realizzazione di un Pia-
no Sangue Regionale anno 2002-2004" con l’indicazione della relativa spesa suddivisa per voci di intervento;

- Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 10.02.2003 sono stati nominati il Coordinato-
re del Gruppo dei Referenti nonché i componenti del gruppo dei referenti;

- l’avanzamento del progetto ha fatto maturare nel gruppo dei referenti la necessità di rimodulare le fasi
temporali e le voci di intervento con l’indicazione della relativa spesa;

- con delibera 718 del 14.05.2004 è stata approvata la rimodulazione del progetto così come indicato dal
gruppo dei referenti;

- il coordinatore del progetto ed il gruppo dei referenti, allo scopo di dare maggiore organicità alle iniziati-
ve di informazione, sensibilizzazione e promozione per la donazione di sangue finora realizzata e per risponde-
re all’esigenza di contribuire alla diffusione di una nuova cultura della salute nella quale la donazione del
sangue rappresenta un elemento costitutivo di stili di vita appropriati e un valore sociale condiviso e valorizzato,
hanno manifestato la necessità di coinvolgere il grande pubblico e soprattutto i giovani in età scolare, in modo
che il tema della donazione del sangue si integri nei percorsi formativi e di apprendimento dalla scuola dai livelli
primari alla secondaria e all’università. Da qui la necessità di approfondire gli aspetti scientifici, sociali e umani-
tari caratterizzanti la donazione, attraverso l’organizzazione di una campagna strutturata che si realizzi tramite
varie azioni: in particolare con la creazione di una “mostra laboratorio” permanente, di una spazio laboratorio
didattico e info desk, la realizzazione di attività laboratoriali e di animazione, l’organizzazione di eventi, semi-
nari e convegni, la realizzazione di eventi formativi per gli attori chiave ed operatori del settore, la creazione di
materiale di supporto e altro;

Considerato che :

- il coordinatore del Progetto Sangue ha richiesto a Città della Scienza s.c.p.a., con nota del 28.06.2005, di
presentare una proposta di piano promozionale alla donazione del sangue;

- con nota n.252-UO111 del 13.07.2005 il Presidente della Città della Scienza ha trasmesso al gruppo dei refe-
renti una scheda tecnica di campagna educativa e promozionale dal titolo “Donare il Sangue”;

- che il gruppo nella seduta del 14.07.2005, verbale n.33, dopo attenta analisi delle risorse disponibili, delle
attività sino ad ora realizzate, di quanto effettuato negli anni nel territorio regionale in materia di informazione
e educazione alla popolazione, ritenendo di dare priorità a quelle iniziative che hanno carattere di continuità e
permanenza nel tempo, che prevedono azioni di informazione, formazione e educazione e che sono rivolte a
differenti classi generazionali e alla totalità della popolazione, ha valutato positivamente il progetto “Donare il
Sangue”;

Rilevato che :

- Le considerazioni espresse ai precedenti capoversi richiedono una differente modulazione della declara-
toria delle singole voci e delle relative somme da assegnare a ciascuna di esse;

- dopo una attenta ricognizione sugli atti prodotti dalla Giunta Regionale in materia di modelli funzionali,
organizzativi e miglioramento della qualità e sicurezza trasfusionale è stata rilevata l’esistenza di altri progetti
con relativi finanziamenti, in particolare con le DDGRC nn.9978/97,6583/98 e 3005/2001 è stato approvato, fi-
nanziato e aggiudicato un appalto concorso per la fornitura e gestione di un sistema informatico distribuito per
l’automazione delle attività delle strutture trasfusionali della regione per consentire, tra l’altro, la tracciabilità
delle unità di sangue donato e prevenire le malattie infettive e diffusive, le cui fasi attuative sono in corso di ulti-
mazione;
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- la crescente diffusione di pratiche chirurgiche complesse e di alta specialità impone una maggiore disponi-
bilità di sangue e di suoi componenti e che, pertanto, occorre continuare a promuovere la donazione del sangue
e lo sviluppo nella popolazione di una solidarietà più forte;

Preso atto che :

- Nel citato verbale 33 il gruppo dei referenti ha proposto una rimodulazione delle voci di spesa secondo
l’allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto:

- alla luce delle considerazioni sopra esposte di dover procedere alla rimodulazione di quanto stabilito con
la citata DGRC 718/2004, accogliendo la proposta di rimodulazione formulata dai referenti nel citato verbale
33/2005 e conseguentemente procedere anche alla rimodulazione delle fasi temporali;

- Ritenuto che il provvedimento in esame ben può rientrare nella competenza della Giunta Regionale in
quanto atto di programmazione e pianificazione di un obiettivo che s’intende perseguire consistente nel miglio-
ramento dei modelli funzionali organizzativi, adeguamento tecnologico, autosufficienza, efficienza, nonché si-
curezza trasfusionale;

Visto:

le DDGRC nn. 2748/2202 e 718/2004;

le DDGRC nn.9978/97, 6583/98 e 3005/2001;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi e considerazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate nel presen-
te dispositivo,

1. di integrare e modificare la DGRC n. 718/2004 nelle parti relative alla durata del progetto ed alle voci di
spesa di cui alla scheda allegata parte integrante del presente provvedimento (allegato A);

2. di dare mandato anche ai sensi dell’art.4 della L.R. 24/05, al Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanita-
ria affinché:

- ponga in essere tutti gli atti connessi all’attuazione della presente deliberazione;

- stabilisca, sulla base degli indirizzi individuati nel progetto, “ Dona il Sangue”valutato positivamente dal
gruppo dei referenti, tempi e modalità di attuazione di un programma specifico di educazione alla donazione,
coerente con il progetto stesso;

- provveda all’individuazione, a norma delle vigenti leggi, del soggetto idoneo a realizzare gli interventi di
cui al progetto approvato con conseguente sottoscrizione di apposito contratto;

3. di inviare copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza:

- al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei servizi regionali di emergenza;

- all’ A.G.C. Assistenza Sanitaria;

- all’A.G.C. Programmazione Sanitaria;

- all’ARSAN;

- al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 34 DEL 31 LUGLIO  2006



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 34 DEL 31 LUGLIO 2006 153


