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 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 

SOLIDARIETA’ E DEL DONO

 CHIAMATA DEL DONATORE

 EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA SALUTE 

ED AGLI STILI DI VITA

 TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, 

gratuità, anonimato, mondialità)

 SELEZIONE DEI DONATORI

 PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE

 RACCOLTA ASSOCIATIVA

QUALI RUOLI?

2



La medicina trasfusionale 
ha subito una notevole 
evoluzione negli ultimi 
anni, comportando un 
evidente e significativo 

miglioramento degli 
standard qualitativi e di 

sicurezza di 
emocomponenti ed 

emoderivati.
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L’obiettivo principale del sistema 
trasfusionale italiano ed al 

perseguimento del quale concorrono 
anche le Associazioni, è garantire a tutti 

i pazienti che ne presentano la 
necessità una terapia trasfusionale 

adeguata, sicura e di qualità, grazie al 
contributo di donatori periodici, 
volontari, anonimi, non retribuiti, 
responsabili, associati. Accanto a 

questo, nostro preciso impegno è la 
protezione del donatore e della sua 

salute.
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attualmente
contributo 

fondamentale
al sistema sangue

italiano
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La raccolta associativa

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_da_ridere/divertimento/sport/basket&image=sport035.gif&img=&tt=


Non previste   

UdR in SISTRA

Dato non inserito

UdR censite in SISTRA 

anno 2009

6

19

91
17

3

66 29

5

4

1

3 1

16

12

Totale 273



Non previste   

UdR in SISTRA

Dato non inserito

404

224

91
2

82

66 29

328

4

1

33 104

306

n. punti di prelievo

2009

Totale 1.678



Non previste   

UdR in SISTRA

Dato non inserito

480

6.346

1.094

494

902
402

1.013 341

65

n. sedute di raccolta

2009

Totale 11.137
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Dati inclusi 

in ST

Dati OK 

N. Donazioni presso le UdR inserite in 
SISTRA - Anno 2009 

No UdR
Sangue intero Aferesi

142.966 20.17534.789 1.766

121.511 20.549

3.406
2.282

22.798

85

20.953

6.427

2.261
189

12.587

Totale 367.698
Totale 46.597



E’ evidente l'importanza di 
operare secondo regole precise in 

tutte le fasi del complesso iter 
donazione/trasfusione; ponendo 

la massima attenzione in ogni 
passaggio, dal momento della 

promozione della donazione, alla 
selezione del donatore, alla 
raccolta, conservazione e 

distribuzione del sangue e dei 
suoi derivati.
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Su tali argomenti esistono numerosi 
riferimenti normativi nazionali, 

raccomandazioni e direttive europee, 
pubblicazioni scientifiche.

In tema di sicurezza è opportuno 
ribadire che va vista tanto nel senso 
della tutela del donatore quanto di 

quella del ricevente.
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riferimenti

DPCM 1/9/2000

Direttiva 2004/33/CE

Decreti Ministeriali (3/3/2005)

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191

Direttive 61 e 62, agosto 2005

Legge Trasfusionale 21 ottobre 2005, n. 219

Raccomandazioni e linee guida U. E.

OMS

GMP/GCP – ISO - Letteratura
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riferimenti
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Strettamente correlata 
alla sicurezza, è la 

gestione di qualità del 
sistema trasfusionale, 
anche nelle Unità di 

raccolta.
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 
TECNOLOGICI MINIMI PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI 

ED ACCREDITAMENTO.

Rappresenta un momento particolarmente importante per la crescita delle
realtà associative che gestiscono la raccolta. Inoltre costituisce un
documento di preciso riferimento per chi opera già e soprattutto per chi
intende avviare questo percorso nella propria realtà fornendo uniformità di
requisiti su tutto il territorio nazionale, cui attenersi con indicazioni
specifiche e responsabilizzazione delle realtà regionali competenti in
materia sanitaria. Altra nostra azione è vigilare affinché l’adeguamento
previsto avvenga anche nelle strutture trasfusionali ospedaliere. Infine solo
con l’accreditamento si potranno avere tutte le “credenziali” per la stesura,
da parte delle aziende di plasmaproduzione, del documento chiamato
Plasma Master File (PMF).
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http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/professore/immagini/03.htm
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 
TECNOLOGICI MINIMI PER LE ATTIVITÀ 
TRASFUSIONALI ED ACCREDITAMENTO.

lo scorso 16 dicembre la Conferenza Stato Regioni ha approvato il 

documento sui Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici 
minimi per le attività trasfusionali funzionali per l’accreditamento.

Tale atto è il recepimento di Direttive europee e punta a  garantire la 
massima qualità e sicurezza delle attività trasfusionali, compresa la 

tracciabilità del percorso.
Nei mesi successivi le singole Regioni dovranno recepirlo come atto 

interno, mentre il CNS dovrà stilare le linee guida per 
l’accreditamento e formare un gruppo di valutatori che verranno 

inseriti in un apposito albo nazionale. Da quel momento ci saranno al 
massimo 36 mesi per il completo adeguamento di tutte le strutture, 

sia ospedaliere sia associative. 
Tale termine è ultimativo e non prevede deroghe. 
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http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/contatori/immagini/12.htm
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 
TECNOLOGICI MINIMI PER LE ATTIVITÀ 
TRASFUSIONALI ED ACCREDITAMENTO.

Come associazioni dobbiamo assumerci la responsabilità di 
lavorare per far sì che i tempi siano più brevi, per non frustrare 

l’attività di chi ha raggiunto standard qualitativi adeguati né 
penalizzare chi li sta raggiungendo.

Successivamente, le valutazioni andranno ripetute regolarmente 
ogni due anni.

Peraltro questa normativa si basa su presupposti che abbiamo 
sempre seguito.
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http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_animate/trasporti&image=1trasporti5.gif&img=&tt=
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La qualità non va intesa 
come
meccanismo “rigido” di 
controllo.

La qualità come “filosofia” relativa ad una 
metodologia di lavoro che può determinare
“rivoluzioni organizzative” in grado di garantire
efficaci processi di miglioramento.
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“Marcare” la propria 
riconoscibilità significa 

anche assumere la propria 
identità come risorsa ed 

interpretare il proprio ruolo 
in modo costruttivo. 

Significa inoltre la capacità 
di immettere sul mercato 
logiche orientate ad una 
prospettiva dinamica di 
miglioramento continuo 
della qualità del proprio 

lavoro e della propria 
proposta.
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In più, per le associazioni di 
volontariato la qualità è 

strettamente correlata alla 
disponibilità di un patrimonio 
valoriale che rappresenta uno 

dei fattori competitivi di 
distinzione ed eccellenza da 
spendere nelle prefigurazioni 

delle linee di sviluppo 
dell’essere e fare “impresa 

sociale”
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i nostri obiettivi 

saranno sempre più

di tipo qualitativo

grazie anche alla

alla grande risorsa rappresentata 

dai donatori periodici e responsabili
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L’approccio al sistema qualità rappresenta una sfida, che 
comporta un cambiamento mentale e culturale talora 

radicale. Infatti risulta necessario realizzare quello che 
gli autori anglosassoni chiamano “empowerment”, in cui 
ci sia un processo integrato al quale concorrono tutti gli 
operatori al fine di soddisfare le esigenze degli utenti.

Da quanto fin qui esposto appare evidente che la 
decisione di avviare un processo di questo tipo è 

sicuramente vincente, oltre che qualificante e stimolante 
ed indice di una grande apertura nei confronti delle 

problematiche che ci riguardano da vicino.
Nella revisione della propria attività

le associazioni dovranno pertanto avere
una vision allargata che precorra,

laddove possibile, i tempi.

http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=gif_varie/veicoli_strade_e_targhe/veicoli_movimento&image=moto015.gif&img=72&tt=
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Infatti le associazioni di
volontariato
organizzato del sangue, 
fortemente radicate nel
territorio, portatrici di aspetti
valoriali importantissimi, 
possono svolgere un ruolo 
fondamentale anche nel

processo di qualità che il sistema trasfusionale ha avviato. E’ 
sufficiente sottolineare l’importanza del ruolo della promozione 
del dono tra la  popolazione, con la sua valenza sociale, l’avvio a 
donazione esclusivamente di donatori preparati ed aggiornati 
sulle tematiche sanitarie ed associative, oltre alle attività di 
raccolta.
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI 
MINIMI PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI ED 

ACCREDITAMENTO.

La raccolta del sangue e/o dei suoi componenti è da considerarsi un
processo primario, in cui vanno garantite almeno:
- la tutela della salute del donatore e del ricevente;
- la conformità ai requisiti legislativi/tecnici;
- la rintracciabilità dei dati univoci sull'attività di prelievo.
Il sistema trasfusionale italiano che è estremamente complesso sia per
numero di strutture sia per la diffusione della rete ospedaliera ha cercato
soluzioni organizzative in grado di assicurare l'erogazione di servizi
efficienti ed efficaci sul proprio territorio, per garantire:
• omogeneità dei livelli di assistenza su tutto il territorio;
• percorsi di qualità;
• utilizzo ottimale delle risorse;
• economicità del Sistema trasfusionale regionale, decentrando le attività di
prelievo e concentrando quelle specializzate.
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 
TECNOLOGICI MINIMI PER LE ATTIVITÀ 
TRASFUSIONALI ED ACCREDITAMENTO.

L’attività di raccolta effettuata in centri esterni si può ben inserire in
questo contesto come supporto alle strutture trasfusionali, anche per la
maggior flessibilità con cui viene spesso gestita.
E’ evidente la necessità di fare una analisi approfondita del territorio di
riferimento che tenga conto almeno di questi presupposti:
• caratteristiche geografiche e viabilità;
• numero e ubicazione delle strutture trasfusionali;
• tendenza a decentrare l'offerta di servizio e a centralizzare le fasi di
lavorazione.

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/persone_medicina/immagini/24.htm
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 
TECNOLOGICI MINIMI PER LE ATTIVITÀ 
TRASFUSIONALI ED ACCREDITAMENTO.

La donazione di sangue, volontaria e non remunerata, è incentrata
sulle motivazioni di solidarietà umana e sociale del
donatore/cittadino a cui il Sistema ha l'obbligo di dare una risposta
che ne faciliti la realizzazione concreta, senza eccessivi sacrifici. La
più semplice accessibilità del donatore è il presupposto logistico
della distribuzione territoriale delle UR, cui va un merito storico ed
attuale quale contributo rilevante al raggiungimento
dell'autosufficienza in sangue e suoi derivati in Italia.
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REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E 
TECNOLOGICI MINIMI PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI 

ED ACCREDITAMENTO.

Per tutta questa impostazione è necessaria anche una adeguata
programmazione ed un coinvolgimento diretto dei donatori può favorire
modelli organizzativi più idonei. E’ evidente quindi la necessità di una
programmazione annuale, concertata Azienda per Azienda, tra tutti gli
interlocutori e su indicazioni generali della Regione, in relazione agli
obiettivi di autosufficienza nazionale stabiliti dal CNS.

Questo percorso è sicuramente impegnativo, ma molto qualificante perché
finalizzato ad una sempre maggiore qualità della donazione e sicurezza
tanto del donatore quanto del ricevente.

http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm


RACCOLTA ASSOCIATIVA

flessibilità

efficienza

economicità

qualità

sicurezza

territorio
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presupposti associativi 
empatia
solidarietà
risposta a bisogni
vicinanza/prossimità
messaggio associativo
indispensabile la periodicità

organizzazione locale

accessibilità
decentramento raccolta
accentramento lavorazione

condizioni tecniche

qualità
aspetti sanitari e tecnici

RACCOLTA ASSOCIATIVA

programmazione

risorse donazionali

reali fabbisogni
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RACCOLTA ASSOCIATIVA
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RACCOLTA ASSOCIATIVA
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Qualunque sia la sede dove si effettua 
la raccolta è indispensabile almeno:

a) ricorrere a donatori periodici, 
volontari, non remunerati, 
responsabili, associati, che 
garantiscono la maggior “tranquillità” 
trasfusionale
b) svolgere tutte le operazioni in 
modo inappuntabile.
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Definizione
La L. 219/05: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 

della produzione nazionale di emoderivati” prevede:
al Capo III (Disposizioni riguardanti le Associazioni e 

Federazioni di donatori di sangue). Art. 7 (Associazioni e 
federazioni di donatori), comma 4. Le associazioni e 

federazioni 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, unità di raccolta previa autorizzazione della 

Regione competente e in conformità alle esigenze indicate 
dalla programmazione sanitaria regionale.

al Capo VIII (Norme per la qualità e la sicurezza del sangue 
e dei suoi prodotti), Art. 21 (Disposizioni relative alla 

qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti), comma 
2): Le direttive di cui al comma 1 riguardano tutti gli aspetti 
scientifici e tecnologici relativi alla qualità e sicurezza del 

sangue e degli emocomponenti, con particolare riferimento: 
d) alle modalità di raccolta e …..
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I requisiti inerenti alle Unità di Raccolta
mobili (autoemoteche) si applicano
indipendentemente dalla titolarità
autorizzativa all’esercizio delle attività
svolte nelle stesse.
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Non previste   

UdR in SISTRA

Dato non inserito

UdR censite in SISTRA 

anno 2009

6

19

91
17

3

66 29

5

4

1

3 1

16

12

Totale 273



Non previste   

UdR in SISTRA

Dato non inserito

404

224

91
2

82

66 29

328

4

1

33 104

306

n. punti di prelievo

2009

Totale 1.678



Persona responsabile

L’unità di raccolta …………
comunica alle Regioni o province autonome
il nominativo della persona responsabile,

……………..
la persona responsabile 

possiede il diploma di laurea in
medicina e chirurgia ed esperienza

pratica post – laurea di almeno due anni
nelle unità di raccolta del sangue

e degli emocomponenti

41



Personale

il personale che interviene
nella raccolta ……………….

possiede le qualificazioni previste
dalla normativa vigente per svolgere

tali funzioni e riceve, in tempo opportuno
adeguata formazione professionale,

periodicamente aggiornata

42



E’ fondamentale il ruolo del personale operante, 
in grado di far avvenire tutte le fasi del processo 
in modo ordinato, preciso, sicuro e per favorire:
 il rinforzo della promozione della donazione 
periodica, volontaria, non retribuita, associata;
 l’accoglienza;
 lo sviluppo di ambiente adeguato ed 
“empatico”;
 l’assistenza prima, durante e dopo la 
donazione;
 il rispetto dei requisiti e delle norme;
 lo sviluppo di iniziative di educazione alla 
salute e di informazione sui temi trasfusionali.
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L'aspetto sanitario è cruciale per l'operatività 
delle UR associative che sono un “presidio 

sanitario” inserito a pieno titolo nel circuito del 
Sistema Trasfusionale. L'inappuntabile 
svolgimento delle procedure mediche, 

organizzative, igieniche sono condizioni 
ineliminabili per la concessione delle 

autorizzazioni al loro funzionamento. Le 
predette procedure rappresentano inoltre un 
parametro estremamente importante per la 

qualità percepita dal donatore stesso, e quindi 
per il successo anche nel reclutamento e 

mantenimento della donazione volontaria.
44
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Attività di raccolta
Rappresenta indiscutibilmente 

il punto essenziale per il 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, peraltro comporta 

un impegno notevole in termini 
di risorse a cui si dovrà dare 

una risposta concreta in 
raccordo con la Conferenza 

Stato – Regioni e localmente.
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conclusioni

riuscire a coniugare

efficacia, efficienza, sicurezza, disponibilità

risposta ai bisogni di pazienti e donatori
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grazie
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