REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08-04-2019 (punto N 28 )
Delibera

N 480

del 08-04-2019

Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Maria Teresa MECHI
Estensore ILARIA LOMBARDI
Oggetto
Centro Regionale Sangue: Approvazione Documento tecnico pluriennale 2019/2020.
Presenti
ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

Assenti
MARCO REMASCHI
ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Documento tecnico
pluriennale

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno

Tipo Mov.

U-24136

Prenotazione

2019

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

400000,00

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 43 della L.R. n. 40 del 24 febbraio 2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in
particolare il comma 1 che alla lettera c) individua il Centro Regionale Sangue (CRS) quale
organismo del governo clinico regionale;
Vista la D.G.R. n. 1247 del 12/11/2018 “Definizione del Sistema trasfusionale toscano e revoca
della DGR 46/2016”, ed in particolare l'Allegato 1 che ridisegna l'organizzazione del sistema
trasfusionale toscano e nel quale al punto 2 è previsto il Centro Regionale Sangue, al cui interno,
punto 2.2, è disciplinata la figura del Direttore del centro stesso;
Dato atto che la citata D.G.R. n. 1247 del 12/11/2018, che, in conformità a quanto disposto dall’art.
43 citato, stabilisce:
a. che la figura del Direttore del Centro Regionale Sangue sia nominata dal Presidente della Giunta
Regionale tra i dirigenti medici delle Aziende Sanitarie o degli Enti del servizio sanitario regionale
dotati delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con comprovata esperienza
in materia di sistema trasfusionale e organizzazione sanitaria e gestione sistemi complessi, almeno
triennale;
b. che per la funzione di Direttore del Centro Regionale Sangue non sia corrisposta indennità di
carica, e determina l’importo annuo previsto per il rimborso spese sostenuto;
c. che il Centro Regionale Sangue programmi la propria attività attraverso un Documento tecnico
pluriennale di attività da approvare con successivo atto;
Dato atto che la Delibera citata e, precisamente, l’allegato A, prevede :
a. l’individuazione presso l’A.O.U. Careggi, per le competenze proprie e per le attività in essa
svolte, del soggetto idoneo per la messa a disposizione di adeguate professionalità di supporto, con
specifica competenza tecnico-professionale in materia, per poter assicurare la piena funzionalità ed
efficienza del sistema trasfusionale toscano, rispetto a tutti gli obiettivi e le finalità ad esso attribuite
dalle disposizioni regionali e dalla programmazione sanitaria, demandando alla Direzione Diritti di
Cittadinanza e coesione sociale, il necessario supporto amministrativo e contabile attraverso il
Settore competente per materia;
b. di destinare annualmente all'A.O.U. Careggi, con apposita deliberazione, le risorse necessarie per
garantire il rimborso dei costi inerenti l'attività del Centro regionale sangue, necessari in relazione
alla programmazione annuale delle attività da svolgere, secondo quanto previsto dall'articolo 43 ,
comma 4, lettere a) e b) della L.R. 40/2005;
Visto il D.P.G.R. n. 43 del 15/03/2016 “Nomina del Direttore del Centro Regionale Sangue”, con il
quale viene nominata la Dr.ssa Simona Carli, dirigente dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Careggi;
Visto il “Documento tecnico pluriennale 2019/2020” , predisposto dal Direttore del Centro
Regionale Sangue, in accordo con i Settori regionali interessati e trasmesso alla Direzione regionale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale, allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che l’allegato A alla DGRT 1247/2018 prevede che la funzione del Direttore del Centro
Regionale Sangue sarà svolta a tempo parziale, in modo da garantire comunque le attività di livello
aziendale;
Ritenuto, quindi, opportuno prevedere in € 400.000,00 le risorse complessive da destinare
all’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi in relazione, sia alla quota parte del tempo lavoro
dedicato dalla Dr.ssa Simona Carli alle attività di livello regionale, sia per la remunerazione della

messa a disposizione di adeguate professionalità di supporto, con specifica competenza tecnicoprofessionale in materia tese ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza del sistema
trasfusionale toscano;
Ritenuto, pertanto, di prenotare a favore dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, in
relazione di cui al punto precedente, la somma di € 400.000,00 sul capitolo 24136, annualità 2019,
del bilancio di previsione 2019/202;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2020”;
Vista la DGRT n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del bilancio finanziario gestionale 2019/2021”;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa
1. di approvare il “Documento tecnico pluriennale 2019/2020” , predisposto dal Direttore del
Centro Regionale Sangue, in accordo con i Settori regionali interessati e trasmesso alla Direzione
regionale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, allegato A) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
2. di prevedere in € 400.000,00 le risorse complessive da destinare all’Azienda ospedalierouniversitaria di Careggi in relazione, sia alla quota parte del tempo lavoro dedicato dalla Dr.ssa
Simona Carli alle attività di livello regionale, sia per la remunerazione della messa a disposizione di
adeguate professionalità di supporto, con specifica competenza tecnico-professionale in materia tese
ad assicurare la piena funzionalità ed efficienza del sistema trasfusionale toscano;
3. di prenotare a favore dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, in relazione di cui al
punto precedente, la somma di € 400.000,00 sul capitolo 24136, annualità 2019, del bilancio di
previsione 2019/2021;
4. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà, comunque, subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale.
Il presente atto atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
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