
IL MINISTRO

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale di emoderivati" e, in particolare l'art. 12, che prevede l'istituzione del
Centro Nazionale Sangue e per l'attività di detto Centro l'istituzione di un Comitato direttivo
composto «...dal presidente dell'Istituto superiore di sanità; da un direttore nominato dal
Ministro della salute; da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed
interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
periodicità quinquennale; da una rappresentanza delle associazioni e federazioni di donatori
volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Comitato svolge compiti di indirizzo,
coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale »;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 aprile 2007 con il quale è stato istituto, presso
l'Istituto Superiore di Sanità, il Centro nazionale sangue e prevista la composizione del Comitato
Direttivo;
VISTO il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2017 e s.m.i. con il quale è stato rinnovato
per un quinquennio il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue;
CONSIDERATO che in seno al citato Comitato Direttivo, tra i rappresentanti delle Associazioni
e Federazioni di donatori volontari di sangue era stato nominato il Dott. Aldo Ozino Caligaris, in
qualità di Presidente nazionale della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue
(FIDAS);
VISTE le note della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS) del 19 giugno
2020, e del Coordinamento interassociativo volontari italiani sangue (C.I.V.I.S.) del 16 luglio
2020 con le quali viene comunicata la nomina del Dott. Giovanni Musso a Presidente nazionale
FIDAS e al contempo richiesta la sua sostituzione in seno a detto Comitato direttivo;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla modifica della composizione del Comitato
Direttivo del Centro Nazionale Sangue sostituendo il Dott. Aldo Ozino Caligaris con il Dott.
Giovanni Musso, al fine di assicurare la continuità operativa del Centro medesimo;

DECRETA

Art. 1
1. All'art. 1 comma 1, del D.M. 16 ottobre 2017, citato in premessa, le parole:« h) Dott. Aldo
OZINO CALIGARIS, Presidente nazionale FIDAS» sono sostituite dalle seguenti: « h) Dott.
Giovanni MUSSO, Presidente nazionale FIDAS».
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