DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 785

L.R. n. 24/06: “Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale” - Art.
4: Istituzione Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT) - D.G.R. n.
1728/06 - Proroga nomina componenti, modifica punto 3.5 D.G.R. n. 1728/06 e
annullamento della D.G.R. n. 501/2008.

L’Assessore al Welfare relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
CRAT, confermate dal Dirigente dell’Ufficio 3 e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce.
In attuazione dell’art. 4, comma 1. della L. R. 3 agosto 2006, n. 24 (“Norme di
organizzazione del sistema trasfusionale regionale”), la Giunta regionale, con atto n.
1728 del 21 novembre 2006, ha istituito, presso il Servizio Programmazione Assistenza
Ospedaliera e Specialistica dell’Assessorato alle politiche della salute, con compiti e
funzioni ivi indicati, il Coordinamento regionale delle attività trasfusionali (CRAT).
Con successivo atto n. 1954 del 20 dicembre 2006, formalmente acquisite le
designazioni, la Giunta regionale, come stabilito dal citato atto d’istituzione n. 1728/06,
ha nominato i componenti del Coordinamento per un triennio, così come di seguito
riportato:
- responsabile tecnico: dott. Michele Scelsi, dirigente medico struttura trasfusionale
AUSL;
- responsabile amministrativo: Silvia Papini, dirigente del Servizio Programmazione
Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- Componente rappresentante area nord del territorio della Regione: dott. Lazzaro Di
Mauro, dirigente medico struttura trasfusionale San Giovanni Rotondo;
- Componente rappresentante area centro del territorio della Regione: dott. Stefano
Antoncecchi, dirigente medico struttura trasfusionale AUSL BA/5;
- Componente rappresentante area sud del territorio della Regione: dott.ssa Maria
Giuseppina Dipersia, dirigente medico struttura trasfusionale AUSL LE/2;
- Componenti rappresentanti delle Associazioni donatori: dr. Ruggiero Fiore (AVIS),
prof.ssa Rosita Orlandi (FIDAS), prof. Vincenzo Manzo (FRATES);
- Componenti rappresentanti delle Società scientifiche: dott. Eugenio Peres (S.I.M.T.I.),
dott. Luciano Cazzato (SIdEM);
- Responsabile pro tempore del Centro regionale di coordinamento e compensazione
(CRCC): dott. Donato Dimonte;
- Segretario (dipendente regionale): geom. Rocco Belladonna.
Con Deliberazione n. 306 del 9 febbraio 2010 la Giunta Regionale ha rinnovato, per un
triennio, la nomina dei componenti del Coordinamento Regionale delle Attività
Trasfusionali (CRAT) come di seguito riportato:
- dott. Michele Scelsi, direttore U. O. complessa di medicina trasfusionale, Ospedale “S.
Paolo” - ASL BA, responsabile tecnico;
- Silvia Papini, dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e

Specialistica, responsabile amministrativo;
- dott. Lazzaro Di Mauro, direttore U. O. complessa di medicina trasfusionale IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” - San Giovanni Rotondo, componente rappresentante
area nord del territorio della Regione;
- dott. Stefano Antoncecchi, direttore U. O. complessa di medicina trasfusionale, P.O.
“S. Giacomo” - ASL BA, componente rappresentante area centro del territorio della
Regione;
- dott.ssa Maria Giuseppina Dipersia, direttore U. O. complessa di medicina
trasfusionale, P.O. “S. Cuore di Gesù” - ASL LE, componente rappresentante area sud
del territorio della Regione;
- dott. Ruggiero Fiore, componente rappresentante dell’Associazione donatori AVIS;
prof.ssa Rosita Orlandi, componente rappresentante dell’Associazione donatori FIDAS;
prof. Vincenzo Manzo, componente rappresentante dell’Associazione donatori FRATES;
- dott. Eugenio Peres, componente rappresentante della Società scientifica SIMTI
(Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia);
- dott. Giovanni Poliseno, componente rappresentante della Società scientifica SIdEM
(Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare);
- dott. Donato Dimonte, responsabile pro tempore Centro regionale di coordinamento e
compensazione (CRCC).
Con Accordo del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010) la
Conferenza Stato - Regioni ha approvato il documento sui requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di
raccolta e sul modello per le visite di verifica, recepito dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 132 del 31/01/2011.
Successivamente, con Accordo del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre
2011) la Conferenza Stato - Regioni ha approvato il documento relativo a
“Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le
attività trasfusionali”, recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 333 del
20/02/2012.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1728 del 21 novembre 2006, è stata stabilita
l’organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento Regionale delle Attività
Trasfusionali (CRAT) ed in particolare al punto 3.5 che i componenti durano in carica tre
anni rinnovabili per una sola volta.
Attesa, quindi, l’urgenza di rivedere la L. R. 3 agosto 2006, n. 24 (“Norme di
organizzazione del sistema trasfusionale regionale”) alla luce dei citati Accordi Stato Regioni e considerato che gli incarichi in parola risultano in scadenza al 02/03/2013 e
che la suddetta legge regionale è in fase di revisione da parte del CRAT, si propone di
procedere alla proroga degli incarichi dei componenti del suddetto Comitato, nominato
con D.G.R. n. 306/2010, fino all’approvazione definitiva delle modifiche alla L.R. n.
24/2006, sostituendo il dott. Stefano Antoncecchi ed il dott. Donato Dimonte, che hanno
cessato i loro incarichi per quiescenza, rispettivamente con il dott. Vito Pesce e la
prof.ssa Giorgina Specchia.
Si propone, per quanto sopra, la modifica del punto 3.5 della D.G.R. n. 1728/2006 che
viene riformulato come di seguito: 3.5 da “I componenti durano in carica tre anni

rinnovabili per una sola volta” a “I componenti durano in carica tre anni rinnovabili”.
Si propone, infine, alla Giunta Regionale di annullare la D.G.R. n.501 dell’ 8/4/2008 in
quanto la partecipazione di ogni componente al Coordinamento Regionale delle Attività
Trasfusionali (CRAT) deve considerarsi in forma gratuita.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art.
4, Co. 4, lettera d)
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal CRAT, dal Dirigente
dell’Ufficio n.3 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata,
1. di prorogare, per le motivazioni esposte in narrativa, fino all’approvazione definitiva
delle modifiche alla L.R. n. 24/2006 gli incarichi dei componenti del Coordinamento
Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), di cui alla 306/2010, come di seguito
riportato:
- dott. Michele Scelsi, direttore U. O. complessa di medicina trasfusionale, Ospedale “S.
Paolo” - ASL BA, responsabile tecnico;
- Silvia Papini, dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica, responsabile amministrativo;
- dott. Lazzaro Di Mauro, direttore U. O. complessa di medicina trasfusionale IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza” - San Giovanni Rotondo, componente rappresentante
area nord del territorio della Regione;
- dott. Vito Pesce, direttore P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano - ASL BA,
componente rappresentante area centro del territorio della Regione;
- dott.ssa Maria Giuseppina Dipersia, direttore U. O. complessa di medicina
trasfusionale, P. O. “S. Cuore di Gesù” - ASL LE, componente rappresentante area sud
del territorio della Regione;
- dott. Ruggiero Fiore, componente rappresentante dell’Associazione donatori AVIS;

prof.ssa Rosita Orlandi, componente rappresentante dell’Associazione donatori FIDAS;
prof. Vincenzo Manzo, componente rappresentante dell’Associazione donatori FRATES;
- dott. Eugenio Peres, componente rappresentante della Società scientifica SIMTI
(Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia);
- dott. Giovanni Poliseno, componente rappresentante della Società scientifica SIdEM
(Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare);
- prof.ssa Giorgina Specchia, responsabile pro tempore Centro regionale di
coordinamento e compensazione (CRCC);
2. di modificare il punto 3.5 della D.G.R. n. 1728 del 2006 come di seguito: 3.5 da “I
componenti durano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta” a “I componenti
durano in carica tre anni rinnovabili”;
3. di annullare la D.G.R. n.501 dell’8/4/2008 di integrazione alla D.G.R. 1728/06 e di
ritenere in forma totalmente gratuita la partecipazione a detto Coordinamento da parte
di ogni componente;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e
Specialistica di individuare e nominare componente con funzioni di segretario un
dipendente regionale in servizio presso il competente Ufficio;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R.
n.13/94.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente
_________________________

