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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 513 - 
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Piano Regionale Sangue: Modifica 
ed integrazione deliberazione n°2748 del 14/06/2002. 

PREMESSO: 

 Che la Regione Campania con propria deliberazione n°2748 del 14/06/2002, sulla scorta dei parametri 
fissati dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) e a norma del citato art.1, Comma 34) e 34 bis) della leg-
ge 662/96 “Finanziamento obiettivi  di carattere prioritario”, approvava il recepimento del progetto 
“Realizzazione di un Piano Regionale Sangue” finalizzato al miglioramento dei modelli funzionali-
organizzativi, all’adeguamento tecnologico, all’autosufficienza, all’efficienza nonché alla sicurezza tra-
sfusionale e finanziato allo scopo dal Ministro della Salute; 

 Che, nell’allegato alla delibera 2748/2002, sono stati individuati i nominativi dei referenti delle unità 
operative che partecipano alla realizzazione del progetto de quo; 

 Che, con Decreto P.G.R. n°71 del 10/02/2003, per il predetto gruppo è stato individuato – ai fini della 
sua funzionalità – il Coordinatore nella persona del Responsabile del Centro Regionale di Coordina-
mento e Compensazione per l’entità trasfusionale; 

 Che, con delibera n° 718 del 14/05/2004 e, con delibera n° 877 del 23/06/2006, è stato rimodulato il 
progetto nelle singole voci di spesa e nella durata e che per tale progetto non sono previsti ulteriori fi-
nanziamenti;

 Che nel tempo i referenti nominati nell’allegato alla delibera n° 2748, per collocamento a riposo o per 
diversificazione di incarichi, non possono più assicurare la loro presenza; 

 Che, conclusa la fase elaborativa, l’Assessorato alla Sanità, con il supporto tecnico del gruppo stesso, 
deve provvedere al perseguimento degli obiettivi attraverso la gestione delle risorse disponibili, 
l’emanazione di specifici atti di programmazione, indirizzo e coordinamento ai fini del completamento 
dei progetti specifici elaborati dalle Aziende; 

CONSIDERATO l’alto valore strategico dell’organizzazione regionale a garanzia del diritto alla salute 
proprio del cittadino, nonché la rilevanza sociale del progetto per la sua specificità, fermo restando le 
funzioni di supporto tecnico del gruppo dei referenti, ai lavori del gruppo stesso sovraintenderà 
l’Assessore alla Sanità tramite il Coordinatore dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria; 

RITENUTO, al fine di assicurare la continuità e la regolarità dei lavori, di dover: 

 Modificare l’allegato alla deliberazione di G.R. n°2748/2002, laddove individua nominativamente i refe-
renti del gruppo, riservandosi di nominare gli stessi con successivo atto monocratico del Dirigente del 
Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza; 

 integrare la struttura del gruppo dei referenti con il direttore generale dell’ARSAN e  con una sua unità 
amministrativa – con funzioni di segretario,;  

 far sovrintendere i lavori de quibus l’Assessore alla Sanità, tramite il Coordinatore dell’A.G.C. Assi-
stenza Sanitaria; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. che l’Assessore alla Sanità sovraintenderà i lavori del gruppo dei referenti tramite il Coordinatore 
dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria; 

2. di confermare, come da DPGR n°71 del 10/02/2003, il Responsabile del Centro di Riferimento Re-
gionale quale coordinatore del gruppo dei referenti; 
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3. di modificare l’allegato alla deliberazione di G.R. n°2748/2002, richiamata in premessa, nella parte in 
cui disciplina la composizione del gruppo dei referenti, il quale, per effetto, è così composto: 

3.1. Per il Settore Assistenza Ospedaliera 
e Sovrintendenza nei Servizi Re-
gionali di Emergenza: 

 Il Dirigente di Settore, 
 Il Dirigente di Servizio 03, 
 Il Funzionario preposto a tale attività del Servizio 
03;

3.2. Per l’’Agenzia Regionale Sanitaria 
della R.C.: 

  Il Direttore Generale 
 Il Responsabile e un dirigente delle seguenti Strut-

ture Operative: 
o Pianificazione e Programmazione, 
o Verifica del Sistema Qualità, 
o Formazione ed aggiornamento del Personale; 

 L’Unità Amministrativa con funzione di segretario; 

4. di autorizzare il Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergen-
za all’adozione del decreto di che trattasi, alla stregua di esperita istruttoria; 

5. di inviare il presente provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento Assistenza Sanitaria e 
Programmazione, al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di E-
mergenza e all’ARSAN per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

6. di inviare al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la relativa pubblicazione sul 
B.U.R.C..

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


