
75^ Assemblea Generale AVIS

Corso di formazione

“Il percorso di accreditamento alla luce dei 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 

minimi per le unità di raccolta del sangue e degli 
emocomponenti”

Bergamo, 21 maggio 2011

Giuliano Grazzini
Direttore Generale Centro Nazionale Sangue

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità



Nota informativa

Poiché nel corrente periodo sono pervenute e 
continuano a pervenire al Centro Nazionale Sangue, 

da più parti, molte richieste di relazionare sulle 
tematiche oggetto di questa presentazione, le 

diapositive che seguono sono standardizzate al fine di 
risultare coerenti in tutte le occasioni formative, 

convegnistiche, istituzionali, etc. 
Pertanto, varie diapositive contenute in questa 
presentazione possono essere ritrovate nella 

documentazione di altri eventi presso i quali il CNS è 
stato invitato a relazionare.     
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Il quadro normativo europeo del sistema sangue

Trasposizione 
Direttiva 2002/98/CE

D.Lgs. 191/2005

Trasposizione  
Direttiva 2004/33/CE

DD.MM. 3 marzo 2005

Trasposizione 
Direttiva 2005/62/CE 

D.Lgs. 208/2007

Revisione trasposizione 
Direttiva 2002/98/CE

D.Lgs. 261/2007

Trasposizione  
Direttiva 2005/61/CE

D.Lgs. 207/2007

SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Norme di qualità e di sicurezza per la 
raccolta, il controllo, la lavorazione, la 

conservazione e la distribuzione del sangue 
umano e dei suoi componenti

Protocolli accertamento idoneità donatori di 
sangue ed emocomponenti

Caratteristiche e modalità per la donazione 
del sangue e degli emocomponenti

Prescrizioni in tema di rintracciabilità del 
sangue e degli emocomponenti destinati a 

trasfusioni e notifica di effetti indesiderati ed 
incidenti gravi.

Norme e specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità 

per i servizi trasfusionali



Trasposizione 
Direttiva 2004/23/CE

D.Lgs. 191/2007

CELLULE E TESSUTI

Trasposizione 
Direttiva 2006/17/CE 

D.Lgs. 16/2010

Trasposizione  
Direttiva 2006/86/CE 

D.Lgs. 16/2010

Norme di qualità e di sicurezza per la 
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 

cellule umani.

Prescrizioni tecniche per la donazione, 
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti 
e cellule umani, nonché per quanto riguarda 
le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la 

notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e 
determinate prescrizioni tecniche per la 

codifica, la lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 

cellule umani

Il quadro normativo europeo che interessa il sistema sangue



Trasposizione  
Direttiva 2001/83/CE 

e succ. mod.
D.Lgs. 219/2006

PRODOTTI MEDICINALI - 1

Trasposizione  
Direttiva 2003/63/CE

D.M. 24 September 2004

Disposizioni sulle documentazioni da 
presentare a corredo delle domande di 

autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali ad uso umano in 
attuazione della direttiva 2003/63/CE della 

Commissione del 25 giugno 2003

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e 
successive direttive di modifica) relativa ad 

un codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano, nonché della 

direttiva 2003/94/CE

Il quadro normativo europeo che interessa il sistema sangue



PRODOTTI MEDICINALI - 2

EMEA Guideline on the 
scientific data requirements 

for a Plasma Master File 
(PMF) - Rev1

November 2006 

EMEA Guideline on plasma-
derived medicinal products

February 2009

Eu Commission Annex 14 
GMPs: Manufacture of 

medicinal products derived 
from human blood or 

plasma 
2000 & 2010

EMA Guideline on 
epidemiological data on 

blood transmissible 
infections

April 2010

European Pharmacopoeia 
6.2: Human Plasma for 

Fractionation 
& others (S/D plasma, etc) 

July 2008

Other pertinent European 
Guidelines and notes for 

guidance (….)

Il quadro normativo europeo che interessa il sistema sangue
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Schema-tipo di un sistema di gestione per la qualità



Autorizzazione 
all’esercizio delle attività 

sanitarie

Accreditamento delle 
attività sanitarie

- Verifica ispettiva della 
autorità regionale/locale 

competente 
- Se verifica ok, rilascio 

autorizzazione

- Presentazione domanda da 
parte di soggetto autorizzato 

all’esercizio delle attività 
sanitarie 

- Applicazione requisiti 
“ulteriori” (per lo più 

organizzativi)

- Presentazione domanda
- Applicazione requisiti 

minimi strutturali, 
tecnologici e organizzativi

Autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie

Esercizio delle attività 
sanitarie autorizzate NON
in nome e per conto del 

Servizio Sanitario Regionale

-Verifica della autorità 
regionale competente 

- Se verifica ok, rilascio 
accreditamento

Esercizio delle attività 
sanitarie accreditate 
(volumi e tipologie)

in nome e per conto del 
Servizio Sanitario Regionale



Il percorso di qualificazione del Sistema trasfusionale italiano:
i presupposti normativi

DPR 14 gennaio 1997
Atto di indirizzo e coordinamento

Requisiti minimi strutturali, tecnologici 
e organizzativi per l’esercizio delle 

attività sanitarie

DPCM 1 settembre 2000
Requisiti minimi strutturali, tecnologici 

e organizzativi per l’esercizio delle 
attività sanitarie di medicina 

trasfusionale 

Legge 219/2005
Art. 19

Requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi delle strutture 

trasfusionali 

Legge 219/2005
Art. 20

Linee guida per l’accreditamento delle 
attività trasfusionali  

NORMATIVE
EUROPEE

DECRETI DI TRASPOSIZIONE
DELLE NORME EUROPEE



Il percorso di qualificazione del Sistema trasfusionale italiano:
i presupposti normativi

I REQUISITI PREVISTI DALLE NORME COGENTI 

DI TIPO REGOLATORIO RAPPRESENTANO 

A TUTTI GLI EFFETTI REQUISITI MINIMI



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
ai sensi degli art. 6 e 19 della Legge 219/2005 

e dell’art. 5 del Decreto legislativo 261/2007



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010

Decreto “milleproroghe” 2011: entro il 31 dicembre 2014



DECRETO “MILLEPROROGHE” 2011 , Articolo 2, comma 1-sexies

In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e con efficacia
protratta fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all’Accordo concernente i
requisiti minimi organizzativi,strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta
e sul modello per le visite di verifica, sancito in data 16 dicembre 2010, in conformità allo stesso
Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la
tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo
5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

b) definisce, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 40, comma
4, della citata legge n. 96 del 2010, le modalità per la presentazione da parte degli
interessati e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze
rivolte a ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle
convenzioni;

c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato accordo del
16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalità
attraverso le quali l’Agenzia italiana del farmaco assicura l’immissione in commercio
dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonché
l’esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l’Istituto superiore
di sanità assicura il relativo controllo di stato.



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010

…… ……



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010

……..



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Appendici all’allegato B



Ministero della salute: 
emanazione DM istituzione 
elenco nazionale di valutatori
(31 marzo 2011)

Centro Nazionale Sangue:
organizzazione e attuazione 
di 4 corsi di qualificazione per 
valutatori per il Sistema 
trasfusionale 
(10 ottobre 2011)

Regioni e PP.AA.: relazione al 
Ministero/CNS sui provvedimenti 
e programmi adottati per le visite 
di verifica dei servizi trasfusionali 
e delle unità di raccolta
(30 aprile 2012)

IL PERCORSO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
TRASFUSIONALE ITALIANO SECONDO L’ACCORDO STATO - REGIONI 

16 DICEMBRE 2010

Centro Nazionale Sangue: 
messa a disposizione elenco 
nazionale dei valutatori per il 
Sistema trasfusionale
(31 ottobre 2011)

Regioni e PP.AA.: recepimento 
formale Accordo Stato-Regioni 
(15 giugno 2011)

Regioni e PP.AA.: adeguamento dei servizi trasfusionali e unità di 
raccolta ai nuovi requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi



Regioni e PP.AA.: 
accreditamento servizi 
trasfusionali e unità di raccolta 
in conformità ai requisiti di cui 
all’Accordo Stato-Regioni 
16.12.2010 e alle linee guida per 
l’accreditamento di cui all’art. 20 
della legge 219/2005 (oltre ai 
requisiti generali DPR 14.01.97 
ed eventuali altri di livello 
regionale)
(deadline: 31 dicembre 2014)

IL PERCORSO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
TRASFUSIONALE ITALIANO SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI 16 

DICEMBRE 2010

Regioni e PP.AA.: adeguamento strutture trasfusionali regionali ai nuovi 
requisiti minimi, effettuazione visite di verifica servizi trasfusionali e unità 
di raccolta con almeno un valutatore da elenco nazionale in ogni team

Centro Nazionale Sangue:
organizzazione e attuazione di 
periodiche iniziative di 
aggiornamento e verifica del 
mantenimento delle competenze 
dei valutatori inseriti nell’elenco 
nazionale 
(Giugno 2012       ) 

Centro Nazionale Sangue 
e Regioni /PP.AA::
organizzazione e attuazione di 
ulteriori corsi di qualificazione  
per valutatori del Sistema 
trasfusionale a livello regionale 
(Gennaio 2012       ) 



Regioni e PP.AA.: 
accreditamento servizi 
trasfusionali e unità di raccolta 
in conformità ai requisiti di cui 
all’Accordo Stato-Regioni 
16.12.2010 e alle linee guida per 
l’accreditamento di cui all’art. 20 
della legge 219/2005 (oltre ai 
requisiti generali DPR 14.01.97 
ed eventuali altri di livello 
regionale)
(31 dicembre 2014)

IL PERCORSO PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA 
TRASFUSIONALE ITALIANO SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI 16 

DICEMBRE 2010

Regioni e PP.AA.: Effettuazione visite di verifica servizi trasfusionali e 
unità di raccolta con cadenza biennale e almeno un valutatore da elenco 
nazionale in ogni team

Regioni e PP.AA.: relazionano 
periodicamente al Ministero della 
salute / CNS sugli esiti delle 
visite di verifica 
( )

Ministero della salute: 
relaziona alla Commissione 
Europea con cadenza triennale 
(         )



Trasposizione  
Direttiva 2001/83/CE 

e succ. mod.
D.Lgs. 219/2006

PRODOTTI MEDICINALI - 1

Trasposizione  
Direttiva 2003/63/CE

D.M. 24 September 2004

Disposizioni sulle documentazioni da 
presentare a corredo delle domande di 

autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinali ad uso umano in 
attuazione della direttiva 2003/63/CE della 

Commissione del 25 giugno 2003

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e 
successive direttive di modifica) relativa ad 

un codice comunitario concernente i 
medicinali per uso umano, nonché della 

direttiva 2003/94/CE

Il quadro normativo europeo che interessa il sistema sangue



PRODOTTI MEDICINALI - 2

EMEA Guideline on the 
scientific data requirements 

for a Plasma Master File 
(PMF) - Rev1

November 2006 

EMEA Guideline on plasma-
derived medicinal products

February 2009

Eu Commission Annex 14 
GMPs: Manufacture of 

medicinal products derived 
from human blood or 

plasma 
2000 & 2010

EMA Guideline on 
epidemiological data on 

blood transmissible 
infections

April 2010

European Pharmacopoeia 
6.2: Human Plasma for 

Fractionation 
& others (S/D plasma, etc) 

July 2008

Other pertinent European 
Guidelines and notes for 

guidance (….)

Il quadro normativo europeo che interessa il sistema sangue



Il Plasma Master File



Il Plasma Master File



Il Plasma Master File



Grazie per l’attenzione!


	75^ Assemblea Generale AVIS��Corso di formazione��“Il percorso di accreditamento alla luce dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”��� �Bergamo, 21 maggio 2011
	Nota informativa��Poiché nel corrente periodo sono pervenute e continuano a pervenire al Centro Nazionale Sangue, da più parti, molte richieste di relazionare sulle tematiche oggetto di questa presentazione, le diapositive che seguono sono standardizzate al fine di risultare coerenti in tutte le occasioni formative, convegnistiche, istituzionali, etc. �Pertanto, varie diapositive contenute in questa presentazione possono essere ritrovate nella documentazione di altri eventi presso i quali il CNS è stato invitato a relazionare.     
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Grazie per l’attenzione!

