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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 
                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER IL BUON 
USO DEL SANGUE (COBUS) DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI 
LECCO E APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10/12/2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art.2, comma 8, lettera c), della Legge 
Regionale n. 23 dell’11/8/2015, a decorrere dall’1/1/2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 
 
PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17/12/2018, ha 
nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
(ASST) di Lecco con decorrenza dall’1/1/2019 al 31/12/2023; 
 
RICHIAMATI: 
 il Decreto del Ministero della Sanità dell’1/9/1995 ad oggetto “Costituzione e compiti dei 
Comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri” che: 
- all’art. 1 decreta che con provvedimento del direttore generale dell’azienda sanitaria è costituito il 
Comitato del Buon Uso del sangue per ciascun ospedale pubblico o per gli ospedali appartenenti 
alla stessa azienda; 
- all’art. 2 individua la composizione del Comitato, successivamente integrata con Decreto del 
Ministero della Sanità del 5/11/1996; 
 la L. 21/10/2005 n. 219 ad oggetto “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e  della 
produzione nazionale degli emoderivati” che: 
- all’art. 1 comma 1 lettera d) elenca tra le proprie finalità, lo sviluppo della medicina trasfusionale 
e del buon uso del sangue; 
- all’art. 5 tra i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria nell’ambito delle prestazioni di diagnosi e 
cura in medicina trasfusionale, elenca anche la promozione del buon uso del sangue; 
- all’art. 17, a 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 con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue 
e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 243 del 26/2/2007 con la quale è stata approvata da ultimo la 
nuova costituzione del Comitato Trasfusionale per il Buon Uso del Sangue; 
 
CONSIDERATO che in data 21/12/2017, rep. atti n. 251/CSR, è stato approvato l’Accordo tra il 
Governo, le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la “Revisione e 
aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del Buon Uso del sangue” con 
il quale è stato: 
- approvato il documento di revisione e aggiornamento della costituzione e del funzionamento del 
Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale; 
- stabilito che la Regione, al fine di garantire che l’attività del predetto Comitato sia utile ed 
efficace per la razionalizzazione dei consumi, definisce, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa e territoriale, sentita la Struttura regionale di coordinamento, il livello di afferenza 
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istituzionale del Comitato del buon uso del sangue presso un’Azienda in cui insiste un Servizio 
Trasfusionale, garantendo la partecipazione alle attività del predetto Comitato di tutte le strutture 
che utilizzano il sangue e i suoi prodotti; 
- definito che la Struttura Regionale di coordinamento, ai fini della razionalizzazione dei consumi e 
la sostenibilità del sistema trasfusionale regionale, effettua il monitoraggio delle attività svolte dai 
Comitati per il buon uso del sangue, comunicando annualmente alla Regione la proposta 
concernente gli obiettivi da perseguire da parte dei singoli Comitati, il raggiungimento degli stessi 
e le eventuali proposte e/o interventi e/o programmi da attuare; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. XI/375 del 23/7/2018 Regione Lombardia ha recepito il 
predetto Accordo del 21/12/2017 n. 251, dando mandato alle Strutture sanitarie lombarde 
pubbliche e private accreditate di adeguare la composizione e il funzionamento dei CoBUS alle 
indicazioni contenute nel documento Allegato A dell’Accordo, precisando tra i compiti assegnati, la 
sinergia con i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale (DMTE) per quanto attiene agli aspetti relativi 
all’appropriatezza e sviluppo di attività di Patient Blood Management; 
 
DATO ATTO che l’art. 2 del predetto Allegato A disciplina la composizione del CoBUS stabilendone 
la costituzione in due Sezioni: la Sezione “Sangue” e la Sezione “Cellule Staminali da sangue 
cordonale”, qualora nel territorio di afferenza sia presente una Banca del sangue da cordone 
ombelicale, e prevedendo in particolare per la Sezione “Sangue” i seguenti componenti: 

a) il Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria/Ente presso cui è istituito, che lo presiede; 
b) la persona responsabile del Servizio trasfusionale o le persone responsabili dei Servizi 
trasfusionali del territorio di afferenza; 
c) il direttore della farmacia dell’Azienda sanitaria/Ente presso cui è istituito il CoBUS;; 
d) un rappresentante delle funzioni deputate alla gestione del rischio clinico;  
e) un collaboratore amministrativo anche con funzioni di segreteria; 
f) i medici appartenenti ai reparti che hanno un maggior utilizzo di sangue e dei suoi prodotti; 
g) il/i referente/i per lo svolgimento delle attività di medicina trasfusionale delle strutture 
sanitarie convenzionate; 
h) un rappresentante delle professioni infermieristiche e un rappresentante degli ostetrici; 
i)  un rappresentante delle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue che 
hanno convenzioni con un’Azienda sanitaria/Ente sul territorio di afferenza del CoBUS; 
j) un rappresentante delle associazioni dei pazienti; 

 
PRECISATO che nel territorio di afferenza di questa ASST non è presente una Banca del sangue 
da cordone ombelicale e che pertanto il CoBUS è istituito per la sola Sezione “Sangue”; 
 
DATO ATTO che il Comitato per il Buon uso del sangue nella riunione del 14 dicembre 2018, 
come da verbale agli atti, su proposta dell’allora Direttore Sanitario Aziendale di adeguamento 
della composizione del CoBUS a quanto stabilito dall’art. 2 dell’allegato A del citato Accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sopra richiamato, ha definito e 
condiviso il testo del nuovo Regolamento che prevede la seguente nuova composizione del CoBUS 
Sezione “Sangue” istituito presso l’ASST di Lecco: 

a) Direttore Sanitario o suo delegato - Presidente; 
b) Direttore dell’U.O.C. SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia; 
c) Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 
d) Direttore dell’U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio clinico;  
e) Direttore dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco o suo delegato; 
f) Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Generale Lecco o suo delegato; 
g) Direttore dell’U.O.C. Medicina Generale Lecco o suo delegato; 
h) Direttore dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Merate o suo delegato; 
i)  Direttore dell’U.O.C. Pronto Soccorso Merate o suo delegato; 
j) referente del servizio di medicina trasfusionale della Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” di 
Lecco; 
k) referente del servizio di medicina trasfusionale della Casa di Cura “G.B. Mangioni”  di Lecco; 
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l)  rappresentante delle professioni infermieristiche individuato dal Direttore dell’U.O.C. 
Direzione Professioni Sanitarie; 
m)  rappresentante delle professioni ostetriche individuato dal Direttore dell’U.O.C. Direzione 
Professioni Sanitarie; 
n) rappresentante dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Lecco; 
o) rappresentante dell’Associazione Lariana Donatori di sangue, Emocomponenti e midollo 
osseo (ALDE) di Lecco; 
p) rappresentante delle associazioni di pazienti emopatici e/o politrasfusi; 
q) Dirigente Medico delle Direzioni Mediche di Presidio, individuato dal Coordinatore delle 
DDMMPP;  
r) collaboratore amministrativo della Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano, designato 
dal Direttore Medico, anche con funzioni di segreteria; 

 
DATO ATTO che con nota del 4/6/2019 la Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano ha 
comunicato che, a seguito di ricerche effettuate sia sul territorio sia contattando altre ASST della 
Regione, non è stato possibile individuare associazioni di pazienti emopatici e/o politrasfusi; 
 
RITENUTO pertanto di aggiornare la composizione del Comitato per il Buon uso del sangue 
istituito presso questa Azienda così come definita nella predetta riunione del 14/12/2018 e 
condivisa dal Direttore Sanitario Aziendale, senza l’inclusione del rappresentante delle associazioni 
di pazienti emopatici e/o politrasfusi; 
 
STABILITO che l’attività dei componenti del CoBUS viene svolta all’interno dell’orario di servizio e 
pertanto non comporta la corresponsione di compensi aggiuntivi agli stessi; 
 
RITENUTO altresì di approvare il regolamento che disciplina il funzionamento del CoBUS, 
conforme allo schema tipo del citato Allegato A dell’Accordo tra il Governo, le Regione e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;  
 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore  U.O.C. Affari Generali; 
 
Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 
 
 aggiornare la composizione del Comitato per il buon uso del sangue (CoBUS) istituito presso 
questa Azienda come segue: 

a) Direttore Sanitario o suo delegato - Presidente; 
b) Direttore dell’U.O.C. SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia; 
c) Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 
d) Direttore dell’U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio clinico;  
e) Direttore dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco o suo delegato; 
f) Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Generale Lecco o suo delegato; 
g) Direttore dell’U.O.C. Medicina Generale Lecco o suo delegato; 
h) Direttore dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Merate o suo delegato; 
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i)  Direttore dell’U.O.C. Pronto Soccorso Merate o suo delegato; 
j) referente del servizio di medicina trasfusionale della Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” di 
Lecco; 
k) referente del servizio di medicina trasfusionale della Casa di Cura “G.B. Mangioni”  di Lecco; 
l)  rappresentante delle professioni infermieristiche individuato dal Direttore dell’U.O.C. 
Direzione Professioni Sanitarie; 
m)  rappresentante delle professioni ostetriche individuato dal Direttore dell’U.O.C. Direzione 
Professioni Sanitarie; 
n) rappresentante dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Lecco; 
o) rappresentante dell’Associazione Lariana Donatori di sangue, Emocomponenti e midollo 
osseo (ALDE) di Lecco; 
p) Dirigente Medico delle Direzioni Mediche di Presidio, individuato dal Coordinatore delle 
DDMMPP;  
q) collaboratore amministrativo della Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano, designato 
dal Direttore Medico, anche con funzioni di segreteria; 

 
 approvare il “Regolamento Comitato per il Buon Uso del Sangue (CoBUS)”, conforme allo 
schema tipo del citato Allegato A dell’Accordo tra il Governo, le Regione e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;  
 
 stabilire che l’attività dei componenti del CoBUS viene svolta all’interno dell’orario di servizio e 
pertanto non comporta la corresponsione di compensi aggiuntivi agli stessi; 
 
 dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 
 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate; 
 
 dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 
non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 
dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..  

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 
08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: ANNA PEREGO 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 
 

 

 

Il presente atto si compone di n. 5   pagine 
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Art. 1  

(Istituzione del Comitato per il Buon Uso del Sangue)  
 

Il Comitato Aziendale per il buon uso del sangue (CoBUS), istituito presso l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale (ASST) di Lecco, costituito con deliberazione del Direttore Generale ai sensi del Decreto 
Ministeriale dell’1/9/1995 e della Legge del 21/10/2005 n. 219, ha il compito di effettuare programmi di 
controllo sull’utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali. 

 
Art. 2 

(Composizione del CoBUS) 
 

Il CoBUS istituito presso l’ASST di Lecco (qui di seguito CoBUS) è costituito esclusivamente per la  
sezione “Sangue”. 
 
I componenti del CoBUS sono: 
  

a) Direttore Sanitario o suo delegato - Presidente; 
b) Direttore dell’U.O.C. SIMT – Medicina Trasfusionale ed Ematologia; 
c) Direttore dell’U.O.C. Farmacia; 
d) Direttore dell’U.O.C. Qualità e Gestione del Rischio clinico;  
e) Direttore dell’U.O.C. Anestesia e Rianimazione Lecco o suo delegato; 
f) Direttore dell’U.O.C. Chirurgia Generale Lecco o suo delegato; 
g) Direttore dell’U.O.C. Medicina Generale Lecco o suo delegato; 
h) Direttore dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Merate o suo delegato; 
i) Direttore dell’U.O.C. Pronto Soccorso Merate o suo delegato; 
j) referente del servizio di medicina trasfusionale della Casa di Cura “Beato Luigi Talamoni” di 
Lecco; 
k) referente del servizio di medicina trasfusionale della Casa di Cura “G.B. Mangioni”  di Lecco; 
l) rappresentante delle professioni infermieristiche individuato dal Direttore dell’U.O.C. Direzione 
Professioni Sanitarie; 
m)  rappresentante delle professioni ostetriche individuato dal Direttore dell’U.O.C. Direzione 
Professioni Sanitarie; 
n) rappresentante dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Lecco; 
o) rappresentante dell’Associazione Lariana Donatori di sangue, Emocomponenti e midollo osseo 
(ALDE) di Lecco; 
p) Dirigente Medico delle Direzioni Mediche di Presidio, individuato dal Coordinatore delle DDMMPP;  
q) collaboratore amministrativo della Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano, designato dal 
Direttore Medico, anche con funzioni di segreteria. 
 

Agli incontri del CoBUS possono essere invitati esperti delle materie trattate.  
 
Il CoBUS si riunisce almeno due volte all’anno. Al termine di ogni riunione viene redatto un verbale, 
conservato presso la Direzione Medica di Presidio Lecco e Bellano.  
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Fermo restando l’obbligo di partecipazione, i componenti del CoBUS possono, eccezionalmente nel caso 
in cui gli impegni legati al ruolo ne impediscano la partecipazione, delegare, con nota scritta, un 
sostituto che partecipi ad una singola riunione.  
 
E’ facoltà del Presidente del CoBUS convocare un numero ristretto di componenti, in sedute aggiuntive, 
in base all’argomento trattato, garantendo comunque la presenza del Direttore dell’U.O.C. SIMT – 
Medicina Trasfusionale ed Ematologia.  
 

Art. 3 
(Compiti del CoBUS) 

 
Il CoBUS 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; 

e) definire e attuare procedure per la sicurezza della trasfusione al letto del 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 deputata 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, protocolli e procedure elaborate, con particolare riferimento alle lettere a), 
b) c) d) e e) al presente punto. 
 

Art. 4 
(Obiettivi Annuali) 

 
Ogni anno la Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (di seguito SRC), in base 
agli esiti del monitoraggio delle attività svolte dal CoBUS e sentiti i responsabili dei Servizi trasfusionali 
partecipanti, definisce e propone alla Regione Lombardia, gli obiettivi qualitativi e quantitativi da 
perseguire dal parte del CoBUS nell’anno di riferimento, tenendo conto delle criticità rilevate. 
 
Ogni anno il CoBUS, sulla base dei predetti obiettivi e sulla base delle specifiche esigenze dell’ASST di 
Lecco, declina gli obiettivi specifici, stabilisce le attività e definisce gli indicatori di monitoraggio delle 
attività. 
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Ogni anno il CoBUS elabora i risultati delle attività svolte e ne condivide la valutazione in apposito 
incontro con tutti i clinici dei reparti ospedalieri interessati alle attività trasfusionali sulla scorta di 
elementi comparativi inerenti alle Aziende Sanitarie e dei dati della letteratura scientifica. In sede di 
riunione annuale, inoltre, sono esaminati i problemi organizzativi, definiti gli obiettivi ed aggiornati i 
programmi di attività. 
 
Ogni anno il CoBUS invia alla SRC la relazione conclusiva sugli obiettivi annuali raggiunti ed eventuali 
proposte di miglioramento per quelli non raggiunti. 
  

Art. 5 
(Riunioni) 

 
Il Direttore Sanitario dell’ASST comunica semestralmente alla SRC il calendario delle riunioni. 
E’ facoltà della SRC partecipare alle riunioni del CoBUS. 
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