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Milano, 10 novembre 2013 

Vincenzo Saturni 



OBIETTIVI COMUNITARI 

• autosufficienza 
• massima sicurezza 

• > fiducia del cittadino 
• coordinamento tecnico-sanitario 

• sussidiarietà e proporzionalità 
• uniformità di selezione 

• massima qualità 
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“TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA”, che, al TITOLO 
XIV - SANITÀ PUBBLICA - Articolo 168 (ex articolo 152 del TCE) recita: “ 
………….. misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli 
organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali 
misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure 
protettive più rigorose. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non 
pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di 
organi e sangue.” 
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riferimenti 



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 

Decreti Legislativi 207, 208, 261/2007 

Legge Trasfusionale 21 ottobre 2005, n. 219 

Raccomandazioni e linee guida U. E. 

OMS - GMP/GCP – ISO - Letteratura 
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Finalità 

….. norme di qualità 
e sicurezza del sangue umano 
e dei suoi componenti, ….. 
per assicurare un elevato 
livello di protezione della salute umana 
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Campo di applicazione 

applicato 
alla raccolta e al 
controllo 
del sangue umano 
e dei suoi componenti, ….. 
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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 
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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 
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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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 REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI 

MINIMI PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI ED 
ACCREDITAMENTO. 
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http://risorse.giovani.it/cgi-bin/risorse/imageFolio.cgi?action=view&link=clip_art/segnali/semafori&image=13.gif&img=&tt=
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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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http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/floppy/immagini/16.htm
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trasfusionisti 

volontariato 
organizzato 
del sangue 

istituzioni 

attori coinvolti 
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 PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 

SOLIDARIETA’ E DEL DONO 

 EDUCAZIONE ED ATTENZIONE ALLA SALUTE ED 

AGLI STILI DI VITA 

 TESTIMONIANZA DI VALORI (solidarietà, 

gratuità, anonimato, mondialità) 

  CHIAMATA DEL DONATORE 

 SELEZIONE DEI DONATORI 

 PARTECIPAZIONE/PROGRAMMAZIONE 

                         RACCOLTA ASSOCIATIVA 

QUALI RUOLI? 
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 REQUISITI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI MINIMI PER 
LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI ED ACCREDITAMENTO. 

 
 
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


Tale termine è ultimativo e non prevede deroghe, 
ma ci sembra doveroso ribadire che tale impegnativo 
percorso è indispensabile per aumentare la qualità di 
tutto il sistema adeguandosi ai parametri europei. 
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Come associazione dobbiamo assumerci la 
responsabilità di lavorare per far sì che, se possibile, i 
tempi siano anche più brevi, per non frustrare l’attività di 
chi ha raggiunto standard qualitativi migliori né penalizzare 
chi li sta raggiungendo. 
Peraltro questa normativa si basa su presupposti che AVIS 
ha sempre seguito. 



Rappresenta pertanto un momento particolarmente 
importante per la crescita delle nostre realtà 
associative che gestiscono la raccolta. Inoltre 
costituisce un 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. Infine 
solo con l’accreditamento si potranno avere tutte le 
“credenziali” per la compilazione, da parte delle 
aziende di plasmaproduzione, del documento 
chiamato Plasma Master File (PMF). 
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http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm


Tale documento, estremamente dettagliato, prevede 
la conoscenza puntuale di una serie di informazioni 
relative sia ai donatori (incidenza e prevalenza di 
marcatori sierologici anche con riferimento alla 
situazione epidemiologica del territorio di 
riferimento) sia alle sedi di raccolta che devono 
appunto rispettare i requisiti di accreditamento. La 
mancanza di queste informazioni impedirà la 
stesura di quel documento e, di fatto, la lavorazione 
del plasma con il duplice effetto di veder eliminata 
questa disponibilità di produzione di plasmaderivati 
da donatori avisini e di utilizzare comunque 
clinicamente gli emocomponenti, creando una 
discrepanza nella possibilità d’uso degli stessi per 
trasfusione, ma non per la lavorazione industriale. 
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http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/mestieri/immagini/34.htm


(Da M. Crotti modificata) 23 



La donazione prima della 
comparsa delle sacche per la 

raccolta negli anni ‘70 

(Da M. Crotti modificata) 24 
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RACCOLTA ASSOCIATIVA 
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Percorso culturale 
 
Difficoltà ad affrontare il cambiamento 
 
Resistenza 
 
Non solo obbligo normativo 
 
Importanza facilitazione 
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Accreditamento e formazione 
 

Momenti formativi per: 1) creare le condizioni per istituire e gestire 
nelle UdR un Sistema Qualità conforme ai nuovi requisiti; 2) formare 
un gruppo di esperti per la strutturazione di una rete di soggetti da 
coinvolgere in un prossimo futuro nel ruolo di “Facilitatori” (attività di 
supporto alle UdR ai fini di una corretta interpretazione dei requisiti 
applicabili) e di “Valutatori” (attività di auditing interno mirata ad 
accertare il livello di adeguatezza/conformità e la sistematica 
applicazione dei requisiti applicabili prima del ricevimento degli Audit 
previsti ai fini del rilascio dell’autorizzazione/accreditamento a cura 
degli organi regionali preposti). 
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http://www.webgif.org/gif_animate/personaggi/professore/immagini/03.htm
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Requisiti “in sé” 
 
Definizioni 
 
Personale 
 
Organizzazione 
 
Rapporti con le Aziende Sanitarie 
 
Risorse 

Questioni aperte/criticità 
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Facilitatori 
 
Formazione 
 
Task force mista 
 
Raccolta informazioni strutturata 
 
Forum sul sito 

Proposte 
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grazie 

http://www.webgif.org/gif_animate/web_design/bottoni_web/immagini/72.htm

