Prot. n. 121453 del 16 settembre 2014

MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PALA E PIU' SU
"MISURE URGENTI DA ADOTTARE PER L'ACCREDITAMENTO DEI CENTRI
TRASFUSIONALI DELLA ASL N.1 DI SASSARI (SASSARI, ALGHERO, OZIERI)”
Premesso che
E' cosa nota la cronica carenza di sangue nella nostra regione per cui la RAS
acquista da altre regioni d'Italia unità di globuli rossi, per un importo pari a circa
7.000.000 di Euro ogni anno, che vanno a soddisfare in particolare i soggetti
affetti da Talassemia Maior.
Constatato che
L'accordo stato-regioni del 16.12.2010 (sottoscritto anche dalla Regione
Sardegna) prevede l'OBBLIGO di accreditamento per tutte le strutture
trasfusionali ed i centri di raccolta entro il 31.12.2014, per cui, le regioni che non
avranno ottemperato a questo accordo dovranno far cessare l'attività ai centri
non in regola e ogni Regione dovrà deliberare in merito.
Rilevato che
• I tre centri della ASL di Sassari si trovano attualmente in grave difficoltà
logistica (soprattutto Sassari) in quanto i locali non sono attualmente
accreditabili per mancanza dei requisiti strutturali (normativa antincendio,
agibilità, destinazione d'uso).
• A tutt'oggi non esiste nessun provvedimento amministrativo della ASL per la
sistemazione logistica dei locali in modo da ottemperare al suddetto accordo
stato-regioni.
Considerato che
• Lo scenario che si prospetta dal 1 Gennaio 2015 e cioè fra circa tre mesi,
con la chiusura dei tre Centri trasfusionali di Sassari, Alghero ed Ozieri è il
seguente:
• Mancata acquisizione di circa 20.000 unità di sangue intero che i tre centri
raccolgono mediamente ogni anno e che verrebbero pertanto a mancare con
un danno erariale di circa 10.000.000 di euro;
• Nell'ipotesi di una dilazione del termine con un provvedimento regionale ad
hoc tutto il plasma prodotto e non trasfuso che attualmente viene inviato
all'industria per la produzione di emoderivati (albumina, fattore VIII,
Immunoglobuline etc.) verrebbe alla scadenza destinato all'incenerimento;
• Non sarà più disponibile alcuna unità di emocomponenti sia per le richieste
urgenti che di quelle programmate costringendo al blocco delle attività di
pronto soccorso e di ricovero, con evidenti gravissimi danni alla salute dei
cittadini.
Preso atto che
Per la gravissima situazione che si verrebbe a creare nella sanità pubblica per il
mancato accreditamento dei centri trasfusionali della ASL N. 1 di Sassari,
II CONSIGLIO COMUNALE DI SASSARI
Impegna
la Giunta comunale e il Signor Sindaco ad un intervento URGENTE presso il
direttore generale della ASL N. 1 Marcello Giannico, il Presidente del Consiglio
Regionale Gianfranco Ganau, l'assessore alla Sanità Luigi Arru e il Presidente
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della Giunta Regionale Francesco Pigliaru, affinchè con provvedimento specifico
vengano immediatamente disposti i lavori di ristrutturazione dei suddetti centri,
per renderne possibile l'accreditamento e così scongiurare i gravi danni che ne
deriverebbero alla salute dei cittadini dalla mancata attuazione di tale
provvedimento.
Consiglieri firmatari: Mario Pala, Salvatore Sanna, Lisa Benvenuto, Giovanni
Crobu, Alessandro Boiano, Giovanna Costa, Pierpaolo Bazzoni, Stefano
Perrone, Valeria Fadda, Carla Fundoni, Efreem Carta.
APPROVATA ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE 2014
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