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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 29 gennaio 2020, n. 20
Nomina componenti Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici programmi Patient Blood
Management (PBM), ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2128 del 25/11/2019.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta.
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 7 del 15/03/2019 di definizione dei criteri per l’istituzione e il conferimento di incarichi
di Posizioni Organizzative (P.O.)
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 21/01/2020, n. 15
“Conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Qualificazione e razionalizzazione
della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno – nuovi modelli
organizzativi” – Tipologia A con delega funzioni dirigenziali”.

In Bari presso la sede della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla Responsabile P.O., riceve la seguente relazione.
Il Decreto del Ministero della Salute del 15 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e
sicurezza del sangue e degli emocomponenti” all’articolo 25, comma 5 ha previsto che: “al fine della prevenzione
della trasfusione evitabile, sono definiti e implementati, sul territorio nazionale, specifici programmi (Patient
Blood Management), con particolare riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici
programmati, sulla base di linee guida da emanare a cura del Centro nazionale sangue entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Il Centro Nazionale Sangue (CNS) ha emanato le Linee Guida – LG CNS 05 Rev. del 27/10/2016 aventi ad
oggetto “Linee guida per il programma di patient blood management.
Il Patien Blood Management (PBM) rappresenta dunque, una strategie diretta a predisporre metodi e
strumenti innovativi più efficaci per garantire l’appropriatezza della gestione, organizzativa e clinica, della
risorsa sangue, affrontando tutti i fattori di rischio trasfusionale modificabili ancor prima che sia necessario
prendere in considerazione il ricorso alla terapia trasfusionale stessa.
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Esiste, infatti, una grande quantità di evidenze scientifiche che dimostrano come la corretta implementazione
del PBM sia in grado di determinare un rilevante miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate,
riducendo la necessità della terapia trasfusionale, la morbilità perioperatoria, la mortalità, la durata della
degenza e i costi associati.
Pertanto, con la deliberazione di Giunta regionale n. 2128 del 25/11/2019 è stato, tra l’altro:
1. costituito il “Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici programmi Patient Blood Management
(PBM) così come di seguito dettagliato:
a) Direttore del Centro Regionale Sangue (SRC);
b) Referente in materia del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”;
c) Dirigente Servizio “Politiche del Farmaco” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e Sport per tutti”;
d) Coordinatore regionale Rischio clinico;
e) Delegati società Scientifiche delle seguenti discipline, maggiormente coinvolte nell’utilizzo del sangue e
degli emocomponenti:
- Medicina trasfusionale
- Emostasi e coagulazione;
- Chirurgia generale
- Anestesia e Rianimazione
- Ostetricia e Ginecologia;
- Ortopedia e traumatologia
- Cardiochirurgia
- Gastroenterologia
f) Direttore sanitario di Azienda sanitaria;
g) Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale (o delegato);
h) un rappresentante per Associazione dell’ospedalità privata: AIOP, ARSOTA, ARIS, Confindustria sanità;
i) n. 1 rappresentante delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e n.1 rappresentante
Associazione pazienti.
Il Coordinamento del Gruppo di lavoro è assegnato al Referente in materia del Dipartimento “Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”.
La partecipazione al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.
2. stabilito che il Gruppo di lavoro possa avvalersi del supporto di esperti di altre discipline, con particolare
riferimento alla Rete Ematologica Pugliese (REP) e alla Rete Oncologica Pugliese (ROP);
3. stabilito che con determina dirigenziale della Sezione “Strategia e Governo dell’Offerta” vengano nominati
i componenti del Gruppo di lavoro, acquisite le designazioni da parte delle Società scientifiche e delle
Associazioni coinvolte;
Pertanto, si propone di nominare i componenti del Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici
programmi Patient Blood Management (PBM):
a) dott. Angelo Ostuni – Direttore della SRC;
b) dott.ssa Antonella Caroli (Responsabile P.O. con delega Funzioni Dirigenziali) - Referente in materia del
Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”;
c) dott. Paolo Stella - Dirigente Servizio “Politiche del Farmaco” del Dipartimento “Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e Sport per tutti” o suo delegato;
d) Prof. Alessandro Dell’Erba - Coordinatore regionale Rischio clinico;
e) Delegati pro – tempore per la Regione Puglia delle Società scientifiche delle discipline maggiormente
coinvolte nell’utilizzo del sangue e degli emocomponenti:
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(SIMTI) e (SIDEM);
Chirurgia generale;
Ostetricia e Ginecologia
Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET);
Società Italiana di Anestesia e rianimazione;
Ortopedia e Traumatologia nonché il dot. Vincenzo Caiaffa, in qualità di referente del Tavolo Tecnico
regionale per il monitoraggio e audit interventi per fratture di femore, di cui alla D.G.R. n. 2127 del
25/11/2019;
 Cardiochirurgia;
 Gastroenterologia.
f)
dott. Andrea Gigliobianco – Direttore Sanitario ASL Brindisi;
g)
Direttori Dipartimento di Medicina trasfusionale:
dott. Michele Scelsi, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Bari;
dott. Francesco Cucci, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Brindisi;
dott. Eugenio Peres, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL BT;
dott. Lazzaro Di Mauro, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Foggia;
dott. Emilio Serlenga, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Taranto;
dott. Nicola Di Renzo, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Lecce.
h)
il delegato delle Associazioni dell’ospedalità privata: AIOP, ARSOTA, ARIS, Confindustria sanità;
i)
dott. Vito Pesce, in qualità di rappresentante delle associazioni di donatori di sangue del
Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue Regione Puglia (come da nota del C.I.V.I.S. del
9/12/2019) e Maria Prete, in qualità di rappresentante dell’Associazione Thalassemici.
La partecipazione dei componenti al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.
Il Gruppo di lavoro può avvalersi di altri esperti che intervengono nel predetto percorso assistenziale;
2. di stabilire che il Coordinamento del Gruppo di lavoro è assegnato alla dott.ssa Antonella Caroli (Responsabile
P.O. con delega Funzioni Dirigenziali, referente in materia del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e Sport per tutti”;
3. di stabilire che il tavolo tecnico di cui al punto 1 possa coinvolgere anche gli specialisti degli altre discipline
non previste espressamente dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2128 del 25/11/2019.







VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO
DELL’OFFERTA DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’istruttore e dal
Responsabile P.O.;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Funzionario Istruttore.
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DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1. di nominare i componenti del Gruppo di Lavoro per l’implementazione specifici programmi Patient Blood
Management (PBM):
a)
dott. Angelo Ostuni – Direttore della SRC;
b)
dott.ssa Antonella Caroli (Responsabile P.O. con delega Funzioni Dirigenziali) - Referente in materia
del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti”;
c)
dott. Paolo Stella - Dirigente Servizio “Politiche del Farmaco” del Dipartimento “Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e Sport per tutti” o suo delegato;
d)
Prof. Alessandro Dell’Erba - Coordinatore regionale Rischio clinico;
e)
Delegati pro – tempore per la Regione Puglia delle Società scientifiche delle discipline maggiormente
coinvolte nell’utilizzo del sangue e degli emocomponenti:
 (SIMTI) e (SIDEM);
 Chirurgia Generale;
 Ostetricia e Ginecologia;
 Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET);
 Società Italiana di Anestesia e rianimazione;
 Ortopedia e Traumatologia nonché il dot. Vincenzo Caiaffa, in qualità di referente del Tavolo Tecnico
regionale per il monitoraggio e audit interventi per fratture di femore, di cui alla D.G.R. n. 2127 del
25/11/2019;
 Cardiochirurgia;
 Gastroenterologia.
f)
dott. Andrea Gigliobianco – Direttore Sanitario ASL Brindisi;
g)
Direttori Dipartimento di Medicina trasfusionale:
dott. Michele Scelsi, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Bari;
dott. Francesco Cucci, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Brindisi;
dott. Eugenio Peres, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL BT;
dott. Lazzaro Di Mauro, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Foggia;
dott. Emilio Serlenga, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ASL Taranto;
dott. Nicola Di Renzo, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Lecce.
h)
il delegato delle Associazioni dell’ospedalità privata: AIOP, ARSOTA, ARIS, Confindustria sanità;
i)
dott. Vito Pesce, in qualità di rappresentante delle associazioni di donatori di sangue del
Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue Regione Puglia (come da nota del C.I.V.I.S. del
9/12/2019) e Maria Prete, in qualità di rappresentante dell’Associazione Thalassemici.
La partecipazione dei componenti al Gruppo di Lavoro è a titolo gratuito.
Il Gruppo di lavoro può avvalersi di altri esperti che intervengono nel predetto percorso assistenziale;
2. di stabilire che il Coordinamento del Gruppo di lavoro è assegnato alla dott.ssa Antonella Caroli (Responsabile
P.O. con delega Funzioni Dirigenziali, referente in materia del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e Sport per tutti”;
3. di stabilire che il tavolo tecnico di cui al punto 1 possa coinvolgere anche gli specialisti degli altre discipline
non previste espressamente dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2128 del 25/11/2019;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ai Direttori
Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, ai legali rappresentanti
degli Enti Ecclesiastici, alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata pugliese, alle Case di Cura
private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti.
		
		
		

Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
(dott. Giovanni CAMPOBASSO)
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n° 10 facciate, è adottato in originale.
		
		
		

Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
(dott. Giovanni CAMPOBASSO)

