
Convenzione con l'Asl n.8 di Cagliari centro trapianti programma JACIE.

DELIBERAZIONE n. 982 del 24 luglio 2014

OGGETTO: Accordo tra l’ASL di Nuoro e l’ASL n.8 di Cagliari. Programma JACIE. Centro

Trapianti presso le UU.OO. di Ematologia.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’integrazione di servizi ed attività tra Aziende sanitarie viene riconosciuta
dalla legislazione sanitaria nazionale e regionale , nonché da recenti direttive regionali come
una condizione essenziale per sopperire a carenze di tecnologia, risorse umane ed
economiche, nonchè a criticità avverse, e che per raggiungere tali obiettivi è necessario
costruire accordi per intervenire nella gestione di eventi particolari e migliorare la qualità
tecnica;

CHE in tale ottica si intende infatti stipulare, come previsto dal processo di accreditamento
JACIE, un accordo tra l’ASL di Nuoro e l’ASL n.8 di Cagliari con il quale prevedere una
gestione unitaria che possa garantire la possibilità reciproca di mettere in sicurezza, presso il
Centro Trapianti dell’U.O. di Ematologia dell’Ospedale Businco, Centro Trapianti accreditato
JACIE, e viceversa presso il Centro Trapianti dell’U.O. di Ematologia del P.O. San
Francesco di Nuoro, pazienti trapiantati e/o unità di cellule staminali criopreservate o da
criopreservare nell’eventualità di eventi avversi che possano minare la loro incolumità e
integrità, così come previsto dalla procedura PR-CTMO-041 “Disaster Plan” stilata sulla base
degli standard JACIE 5^ edizione

RAVVISATA, pertanto, su proposta, con nota in data 24.04.2014, del Direttore dell’U.O. di
Ematologia del P.O. San Francesco di Nuoro, la necessità di procedere all’approvazione di
un accordo che prevede un sistema omogeneo e corrispondente di percorsi condivisi,
modalità e tempi da rispettare, meglio specificati nell’atto, per entrambe le UU.OO. di
Ematologia delle ASL interessate;

VISTO lo schema di accordo, acquisito agli atti dell’Azienda, che non comporta nessun
onere economico a carico delle Aziende interessate;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs

n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di stipulare un accordo tra l’ASL di Nuoro e l’ASL n.8 di Cagliari che prevede una gestione
unitaria tale da garantire la possibilità reciproca di mettere in sicurezza, presso il Centro
Trapianti dell’U.O. di Ematologia dell’Ospedale Businco dell’ASL di Cagliari, Centro Trapianti
accreditato JACIE, e viceversa presso il Centro Trapianti dell’U.O. di Ematologia del P.O. San
Francesco di Nuoro, pazienti trapiantati e/o unità di cellule staminali criopreservate o da
criopreservare nel caso di eventi avversi che possano minare la loro incolumità e integrità,
così come previsto dalla procedura PR-CTMO-041 “Disaster Plan” stilata sulla base degli
standard JACIE 5^ edizione;
2) di dare atto che detto rapporto di collaborazione è regolamentato con apposita convenzione
che contestualmente si approva con il presente provvedimento;
3) di dare atto che tale collaborazione non comporta nessun onere economico a carico delle
Aziende interessate;
4) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali,l’U.O. di
Ematologia del P.O. San Francesco di Nuoro, la DSH del P.O. “S. Francesco” di Nuoro,
ciascuno per la parte di competenza;
5) di trasmettere il presente atto al Responsabile della Trasparenza e Integrità per la
pubblicazione dell’atto nella sezione “amministrazione trasparenza;
6) di trasmettere il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio

Affari Generali e Legali

f.to Dr. Francesco Pittalis

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 24 luglio 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
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* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Resp. Servizio Affari Generali e Legali R

 U.O. Ematologia P.O. San Francesco Nuoro R

 DSH del P.O. “S. Francesco” di Nuoro C



 Collegio Sindacale I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


