VERBALE DI DELIBERAZIONE n.

426

U.O. Direzione Medica dei Presidi
Responsabile del procedimento: Roberto Sfogliarini

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 25 Ottobre 2018 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi
Ablondi ha adottato la seguente deliberazione
OGGETTO:

RICOMPOSIZIONE AGGIORNATA DEL COMITATO DEL BUON USO
DEL SANGUE (COBUS) AI SENSI DELLA DGR XI/375/2018

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dr. Guido Avaldi che svolge le
funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Dal 29/10/2018 al 12/11/2018
f.to Il Direttore Amministrativo
Dr. Guido Avaldi
Crema, 29/10/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge n. 219 del 21/10/2005 concernente la nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati che all’art. 17, ai fini della
razionalizzazione dei consumi, promuove la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e
delle cellule staminali da sangue cordonale, oltreché l’istituzione presso le aziende sanitarie del
Comitato ospedaliero per il Buon Uso del Sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale
(CoBUS) con il compito di effettuare programmi di controllo sull’utilizzazione del sangue e dei
suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali;
Visto il DM Sanità del 1/09/1995 “Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del
sangue presso i presidi ospedalieri”;
Richiamata la LR n. 33 del 30/12/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”, dove all’art. 16 stabilisce che l’AREU garantisce su tutto il territorio regionale il
coordinamento delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e compensazione di sangue,
emocomponenti ed emoderivati;
Richiamata la deliberazione aziendale n. 363 del 20/10/2017 di ricostituzione del Comitato
trasfusionale ospedaliero per il buon uso del sangue;
Richiamata la DGR XI/375 del 23/07/2018 “Recepimento dell’Accordo tra il Governo le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 251/CRS)
concernente la revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del
Buon Uso del Sangue”, che dà mandato
− alle strutture sanitarie lombarde pubbliche e private accreditate di adeguare la composizione
e il funzionamento dei Comitati del Buon Uso del Sangue (CoBUS) alle indicazioni
contenute nel documento di cui al CSR n. 251del 21/12/2017 precisando tra i compiti
assegnati la sinergia con i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale (DMTE) per quanto
attiene agli aspetti relativi all’appropriatezza e allo sviluppo di attività di Patient Blood
Management;
− ad AREU di promuovere, indirizzare e monitorare l’attività e i risultati dei CoBUS,
attraverso l’attività dei DMTE ;
Dato atto che l’Accordo tra il Governo le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano del 21 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 251/CRS) prevede la che il CoBUS sia costituito in due
sezioni: “Sezione Sangue” e “Sezione Cellule staminali da sangue cordonale”, qualora nel territorio
di afferenza sia presente una Banca del sangue da cordone ombelicale;
Preso atto che nel territorio di afferenza della ASST di Crema non sono presenti banche del
sangue da cordone ombelicale;
Considerato che la composizione del Comitato trasfusionale ospedaliero per il buon uso del
sangue, in essere presso al ASST di Crema, è coerente con la composizione del CoBUS indicata
dall’Accordo Sato Regioni sopra richiamato, salvo dover essere integrato con un rappresentante
delle funzioni deputate alla gestione del rischio clinico e da un rappresentante degli ostetrici;
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Ritenuto di aggiornare il Comitato ospedaliero del Buon Uso del Sangue nella composizione
e con i compiti previsti dall’Accordo tra il Governo le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e
Bolzano del 21 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 251/CRS) secondo il mandato dato dalla DGR
XI/375/2018;
Acquisiti i pareri favorevoli, di competenza, del Direttore Sanitario, del Direttore
Sociosanitario e del Direttore Amministrativo
DELIBERA
per quanto in premessa richiamato
•

di recepire la DGR XI/375 del 23/07/2018 ad oggetto “Recepimento dell’Accordo tra il
Governo le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2017
(Rep. Atti n. 251/CRS) concernente la revisione e aggiornamento della costituzione e del
funzionamento del Comitato del Buon Uso del Sangue”;

•

di aggiornare i compiti e la composizione del Comitato aziendale del Buon Uso del sangue
(CoBUS) secondo il dettato della DGR XI/375 del 23/07/2018;

•

di dare atto che il Comitato ospedaliero per il Buon Uso del sangue della ASST di Crema è
pertanto costituito da:
- Direttore Sanitario (o delegato) che lo presiede
- Direttore SIMT
- Direttore Farmacia
- Direttore SITRA
- Referente Ufficio Qualità e Gestione del rischio clinico
- n. 1 rappresentante dell’associazione/federazione di donatori sangue maggiormente
rappresentativa
- n. 1 rappresentante della associazione pazienti emopatici o politrasfusi
- n. 5 medici scelti tra i responsabili di unità operativa o tra i referenti per l’attività
trasfusionale delle unità operative caratterizzate da attività trasfusionale rilevante
- n. 5 infermieri scelti tra i referenti trasfusionali delle unità operative caratterizzate da
attività trasfusionale rilevante
- n. 1 rappresentante degli ostetrici
- n. 1 amministrativo/tecnico con ruolo di Segreteria
ha il compito di:
a. predisporre e aggiornare linee guida per l’utilizzo clinico appropriato degli
emocomponenti e dei medicinali emoderivati;
b. predisporre protocolli finalizzati alla prevenzione della trasfusione evitabile con
particolare riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici
programmati (Patient Blood Management);
c. definire protocolli per limitare il ricorso al predeposito mediante autotrasfusione in
conformità alla normativa vigente e sulla base delle evidenze scientifiche consolidate;
d. definire procedure per l’appropriata applicazione dell’emodiluizione pre-operatoria e del
recupero intra e peri-operatorio;
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e. definire e attuare procedure per la sicurezza della trasfusione al letto dl paziente in

sinergia con la funzione deputata alla gestione del rischio clinico;
f. effettuare il monitoraggio della pratica trasfusionale nei singoli reparti, attraverso audit
clinici;
g. controllare e monitorare l’appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali;
h. favorire la condivisione di procedure tra il Servizio trasfusionale, la funzione depeutata
alla gestione del rischio clinico e gli utilizzatori del sangue e dei suoi prodotti per
consolidare il reporting degli eventi avversi trasfusionali e degli eventi evitati al fine di
migliorare la sicurezza del paziente;
i. contribuire al perseguimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e
medicinali emoderivati;
j. diffondere presso le Aziende sanitarie/Enti/Case di cura presenti sul territorio di
afferenza del CoBUS le indicazioni, i protocolli e procedure elaborate , con particolare
riferimento alle lettere a), b), c), d), ed e) al presente punto;
•

di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del DMTE ed al Responsabile del
SIMT;

•

di dare atto che il presente provvedimento non genera costi aggiuntivi al Sistema.

Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Luigi Ablondi
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dr. Guido Avaldi
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dr.ssa Ermanna Derelli
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to Dr.ssa Maria Gloria Mencatelli
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