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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

 

Nella odierna seduta del 12 gennaio 2022:  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di 

riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ed in 

particolare l’articolo 2, il quale ha istituito, tra gli altri, il “Comitato tecnico sanitario” e l’articolo 4, 

che ha disposto che detto Comitato si articola in tredici sezioni tra i quali la “Sezione tecnica per il 

sistema trasfusionale”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2013, il quale all’articolo 1, comma 1, lettera b) 

ha previsto che la suddetta Sezione tecnica per il sistema trasfusionale è composta tra l’altro da 8 

rappresentanti delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale designati dalla 

Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute 15 dicembre 2021 con il quale è stato ricostituito il 

Comitato tecnico sanitario che prevede, tra gli altri, in seno alla Sezione tecnica per il sistema 

trasfusionale, il dott. Corrado Sardella della Regione Veneto; 

 

VISTA la nota del 28 dicembre 2021 con la quale il Ministero della salute ha chiesto di procedere 

alla nomina di un nuovo componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni in seno alla 

Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario, in quanto il dott. Corrado 

Sardella non ricopre più il ruolo di Responsabile del Coordinamento Regionale per le attività 

trasfusionali per la Regione Veneto; 

 

VISTA la nota del 30 dicembre 2021 (prot. n. DAR 22199), con la quale tale richiesta è stata 

partecipata alla Conferenza delle Regioni e Province autonome; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 

comunicato il nominativo del Dott. Giorgio Gandini della Regione Veneto, in sostituzione del dott. 

Corrado Sardella della medesima regione, come rappresentante in seno alla Sezione tecnica per il 

sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario; 
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ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

 

 

DESIGNA 

 

 

 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2013, il 

Dott. Giorgio Gandini della Regione Veneto, in sostituzione del dott. Corrado Sardella della 

medesima regione, come rappresentante regionale in seno alla Sezione tecnica per il sistema 

trasfusionale del Comitato tecnico sanitario. 

 

 

 

            Il Segretario                                                 Il Presidente 

          Cons. Ermenegilda Siniscalchi                  On.le Mariastella Gelmini         

           

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

AC 


		2022-01-13T17:21:57+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2022-01-13T18:35:37+0000
	GELMINI MARIASTELLA




