
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                               Ordinarie a risposta orale in Aula    
                                               Ordinarie a risposta orale in Commissione   
                                               Ordinarie a risposta scritta    
                                               Indifferibile e urgente in Aula    
                                               Indifferibile e urgente in Commissione    

 
 
Oggetto: “Piano Sangue e Plasma Regionale”- Individuazione di un nuovo Coordinatore 

della cabina di regia per la provincia di Cuneo, con riguardo al biennio 2012/2013. 

 
Premesso che 

 con la D.G.R. n. 5-5900 del 21 maggio 2007 è stato approvato il “Piano Sangue e Plasma 

Regionale”, che si articola nelle seguenti quattro macro azioni:  

- il mantenimento dell’autosufficienza regionale e il concorso all’autosufficienza 

nazionale; 

- il miglioramento della sicurezza e della qualità trasfusionale; 

- lo sviluppo della rete integrata del sistema trasfusionale regionale; 

- il finanziamento del sistema trasfusionale; 

 l’Area funzionale sovrazonale di Medicina Trasfusionale (AMT) rappresenta 

“l’integrazione delle strutture trasfusionali di una determinata area (…) ed è lo strumento 

organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo d tutte 

le attività connesse alla raccolta, lavorazione, distribuzione degli emocomponenti e all’attività 

diagnostica e clinica correlata all’emoterapia attribuita al servizio trasfusionale”; 

 il coordinamento delle attività e delle funzioni dell’Area è assicurato mediante 

l’attivazione di una cabina di regia; 

 la suddetta cabina di regia è composta dai responsabili dei Servizi di 

Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) - che, ubicati presso presidi 



ospedalieri pubblici, operano a livello sovra aziendale e/o provinciale - e dal Centro di 

produzione dell’area di riferimento; 

 la cabina di regia esplica le funzioni ad essa attribuite dalla programmazione regionale 

e locale, con particolare riferimento al raggiungimento di obiettivi comuni  a più SIMT; 

alla gestione delle urgenze; alla ottimizzazione delle attività di produzione e 

diagnostica e alla formazione continua del personale; 

 nella sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale è precisato che “uno dei 

componenti, su indicazione dei Direttori Generali delle Aziende afferenti di concerto fra loro, 

espleta la funzione di coordinamento dell’attività della cabina di regia e ne convoca e 

presiede le riunioni, trasmette i verbali al Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione 

e alla Commissione Regionale Sangue”; 

Considerato che 

 in merito all’attivazione della cabina di regia per la provincia di Cuneo, risulterebbe 

che il mandato dell’attuale Coordinatore sia in realtà scaduto a fine 2009, senza 

peraltro essere stato rinnovato; 

 risulterebbe, altresì, una prassi di rotazione nel coordinamento; 

Ritenendo che 

 occorra procedere alla sostituzione del suddetto Coordinatore, individuandone, senza 

ulteriori ritardi, uno nuovo per il biennio 2012/2013; 

 

INTERROGA 

l’Assessore regionale competente in materia  

per sapere se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa; 

per sapere come intenda attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché si pervenga 

rapidamente all’individuazione di un nuovo Coordinatore della cabina di regia per la 

provincia di Cuneo per il biennio 2012/2013. 

 
Torino, 19 luglio 2012 

Primo firmatario           Mino Taricco 

Altre firme 


