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Unità di Raccolta

« Le associazioni di donatori di cui al presente 
articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire 
singolarmente, o in forma aggregata, unita' di 
raccolta previa autorizzazione della regione 
competente e in conformita' alle esigenze indicate 
dalla programmazione sanitaria regionale». 

Legge 219/2005 - Capo III  - Art. 7  - Comma 4



Unità di Raccolta
“le strutture incaricate della raccolta, previa 
autorizzazione delle regioni o province autonome 
competenti, gestite dalle Associazioni e Federazioni dei 
donatori di sangue convenzionate e costituite ai sensi 
della normativa vigente; le unità di raccolta, gestite 
singolarmente o in forma aggregata dalle predette 
Associazioni/Federazioni, operano sotto la 
responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di 
riferimento”. 

Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, 
articolo 2, comma 1, lettera f. 



Unità di Raccolta
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque preleva, 
procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue, o produce al 
fine di mettere in commercio o mette in commercio prodotti del 
sangue al di fuori delle strutture accreditate o senza le 
autorizzazioni previste dalla legge o per fini di lucro, e' punito con 
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 euro a 
10.329 euro. Se il colpevole e' persona che esercita la professione 
sanitaria, alla condanna segue l'interdizione dall'esercizio della 
professione per uguale periodo. 
2. Nei casi indicati dal comma 1, l'azienda unita' sanitaria locale 
competente per territorio dispone la chiusura della struttura non 
autorizzata».

Legge 219/2005 - Capo IX  - Art. 22  - Commi 1-2



La titolarità dell’autorizzazione 
all’esercizio 

Demarca la distinzione fra Unità di Raccolta 
“propriamente detta”, secondo la definizione del succitato 
Decreto 261/2007, e le sedi di raccolta gestite 
direttamente dai Servizi Trasfusionali come proprie 
articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le 
attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti 
sono svolte in forma collaborativa fra il Servizio 
Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori 
di sangue. 
Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali 
articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità 
autorizzativa è in capo ad una Associazione o 
Federazione di donatori di sangue. 



REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI 
RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DONATORI SANGUE 1 

• O.53 Le convenzioni/atti contrattuali che 
regolamentano i rapporti fra il Servizio 
Trasfusionale e le Unità di Raccolta ad esso 
collegate devono specificamente prevedere 
l’affidamento al Servizio Trasfusionale della 
responsabilità tecnica delle Unità di Raccolta 
stesse. 



REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI 
RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DONATORI SANGUE 1 

• O.54 Sono disponibili protocolli/accordi scritti che regolamentano i 
rapporti fra il Servizio Trasfusionale e le Unità di Raccolta ad esso collegate, 
che definiscono: 

• - qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di raccolta 
del sangue intero e degli emocomponenti presso le Unità di Raccolta; 

• - livello di informazione ed educazione da fornire ai donatori; 
• - modalità operative per la gestione e selezione dei donatori e per la 

raccolta di sangue intero ed emocomponenti; 
• - modalità operative per la conservazione, il confezionamento e il trasporto 

al Servizio Trasfusionale delle unità raccolte; 
• - attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle attività 

da garantire; 
• - modalità operative per la gestione delle apparecchiature e dei materiali 

da impiegare per la raccolta e la conservazione temporanea del sangue e 
degli emocomponenti; 

• - flussi informativi previsti. 



REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LE UNITÀ DI 
RACCOLTA GESTITE DA ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI 

DONATORI SANGUE 2 

O.55 Sono disponibili procedure scritte per il 
controllo ed il monitoraggio, da parte del 
Servizio Trasfusionale, delle attività svolte dalle 
Unità di Raccolta ad esso collegate e del sangue 
intero e degli emocomponenti raccolti dalle 
stesse, nonché per l’avvio di eventuali azioni 
correttive e preventive. 



UNITÀ DI RACCOLTA 
DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI 

REQUISITI MINIMI SPECIFICI 

1) REQUISITI STRUTTURALI 

2) REQUISITI TECNOLOGICI 

3) REQUISITI ORGANIZZATIVI 



1) REQUISITI STRUTTURALI 

5 requisiti:  
– 3 riguardano le strutture fisse  (locali,spazi, aree, wc)
– 2 le strutture mobili (autoemoteche)

US.1 L’Unità di Raccolta fissa dispone di locali atti a 
garantire l’idoneità all’uso previsto, con specifico riferimento alla 
esigenza di consentire lo svolgimento delle diverse attività in 
ordine logico, al fine di contenere il rischio di errori, nonché 
operazioni di pulizia e manutenzione atte a minimizzare il rischio di 
contaminazioni. 

US.4 Le Unità di Raccolta mobili (autoemoteche) devono avere 
dimensioni adeguate ed essere atte a garantire 
l’idoneità all’uso previsto, con specifico riferimento alla esigenza di 
consentire lo svolgimento delle attività in ordine logico, al fine di 
contenere il rischio di errori, nonché operazioni di pulizia e 
manutenzione atte a minimizzare il rischio di contaminazioni. 



2) REQUISITI TECNOLOGICI 

10 requisiti:
• dispositivi di prelievo dedicati e conformi
• lettini o poltrone: garantire le basilari manovre di primo soccorso.
• determinazione della concentrazione emoglobinica pre-donazione 
• bilance automatizzate basculanti 
• separatori cellulari 
• gestione delle emergenze cliniche 
• saldatura dei circuiti di raccordo dei sistemi di prelievo
• conservazione a temperatura controllata
• trasporto del sangue e degli emocomponenti 
• UT.10 Tutte le dotazioni tecnologiche devono essere conformi alle 

indicazioni e caratteristiche tecniche fornite dal responsabile del 
Servizio Trasfusionale cui la Unità di Raccolta afferisce 



3) REQUISITI ORGANIZZATIVI 
43 requisiti:

• Sistema di gestione per la qualitá

• Personale e organizzazione 

• Gestione delle tecnologie 

• Gestione dei materiali 

• Accordi e relazioni con terzi 

• Valutazione e miglioramento della qualità

• Sistema informativo 

• Regolamentazione dei rapporti con il servizio trasfusionale di riferimento 

• Programmazione della raccolta sangue e degli emocomponenti

• Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue ed 
emocomponenti 

• Selezione del donatore di sangue ed emocomponenti 

• Raccolta di sangue intero e di emocomponenti 

• Conservazione e trasporto sangue ed emocomponenti 

• Rintracciabilità 



LE MODALITA’  - I TEMPI

• Visite ispettive dei Valutatori
• Prescrizioni
• Verifica di conformità
• Termine ultimo previsto 31.12.2014

• Tutto il percorso è affidato alle Regioni, ma 
almeno uno dei Valutatori deve essere inserito 
nell’apposito Albo nazionale dopo aver 
frequentato e superato l’apposito corso gestito 
dal CNS.



I COSTI ASSOCIATIVI

• Grande stress di tutta la struttura associativa 
che gestisce la raccolta in convenzione.

• Difficoltà e incomprensioni con i donatori e i 
dirigenti di Avis Comunali che mal digeriscono 
le novità, le procedure standardizzate, le 
complicazioni amministrative.

• Chiusura definitiva di UdR impossibili da 
adeguare.

• Trasferimenti ed accorpamenti di UdR.



I COSTI ECONOMICI

• RILEVANTI, in particolare per le realtà meno strutturate 
e più «arretrate», di solito anche con minori 
disponibilità economiche.

• Per l’adeguamento strutturale

• Per l’acquisizione di tecnologie e strumentazioni

• Per le robuste complicazioni di procedure e il rispetto 
degli standard, la compilazione e tenuta di registrazioni

• Necessità di professionalità amministrative-gestionali

• Necessità di personale formato e verificato nelle 
competenze sanitarie e gestionali



RISCHI

• Disimpegno e abbandono di Dirigenti 
associativi

• Perdita di Donatori 

• Rumore nei media e disorientamento 
nell’opinione pubblica

• Conclusione temuta: riduzione delle donazioni 



GRANDE OPPORTUNITA’

Il raggiungimento degli standard europei è il 
coronamento della raccolta in convenzione AVIS.

Rende stabile ed irreversibile nel lungo periodo 
l’attività di raccolta consentendo di rilanciare in 
maniera potente la presenza di AVIS nel 
territorio.

Siamo di fronte ad un bivio: o si arretra o si getta 
il cuore oltre l’ostacolo.



CONCLUSIONI 1

Di fronte al ridimensionamento delle risorse 
finanziarie pubbliche è inevitabile la riduzione della 
gestione diretta delle attività sanitarie da parte 
dell’autorità pubblica, che sta già di fatto 
procedendo a riduzione di personale nelle strutture 
trasfusionali.
La raccolta in convenzione AVIS può contenere 
l’incremento progressivo dei costi e consente 
l’utilizzo più razionale del personale dipendente 
pubblico per le altre fasi dell’attività trasfusionale e 
per la medicina trasfusionale.



CONCLUSIONI 2

Il rispetto degli standard europei impone però 
un’organizzazione professionale complessa e 
articolata, sostenibile solo se si raggiungono 
adeguate masse critiche di attività.

Fine definitiva dell’atteggiamento volonteroso.

Sinergie associative su scala regionale, perché se 
l’interlocutore diretto sono le aziende sanitarie, 
quello finale sono le Regioni, che devono garantire 
ad Avis risorse «certe e nei tempi congrui».



CONCLUSIONI 3

La costruzione di mirabili organizzazioni di imprese 
sociali deve però evitare la deriva aziendalistica.

Non trasformare l’Associazione di Volontariato  non 
remunerato e solidale, in Organizzazione di 
impresa, con stipendi, carriere, e quant’altro.

Forse è opportuno separare la struttura associativa 
dall’attività d’impresa che deve essere controllata 
strettamente da Avis ed a Avis subordinata. 






