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I requisiti specifici per l’Autorizzazione e l’Accreditamento delle UdR

(UO.1) L’Unità di Raccolta deve istituire e mantenere un
Sistema di gestione per la qualità, in raccordo con il sistema di

gestione per la qualità del Servizio Trasfusionale cui afferisce.

I requisiti specifici per l’Autorizzazione e l’Accreditamento delle UdR

Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti

Requisiti strutturali
Requisiti tecnologici
Requisiti organizzativi

I requisiti specifici per l’Autorizzazione e l’Accreditamento delle UdR

Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti

Requisiti Organizzativi: “Processi di erogazione del servizio”
• Programmazione della raccolta del 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

I requisiti specifici per l’Autorizzazione e l’Accreditamento delle UdR

Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti

Requisiti Organizzativi: “Generali”
• Sistema di gestione per la qualità.
• Personale e organizzazione.
• Gestione delle tecnologie (attrezzature e sistemi gestionali informatici).
• Gestione dei materiali.
• Accordi e relazioni con terzi.
• Valutazione e miglioramento della qualità.
• Sistema informativo.
• Regolamentazione dei rapporti con il ST di riferimento.

OBIETTIVO AVIS

Creare le condizioni per istituire e a gestire,
nelle Unità di Raccolta che afferiscono alla
Associazione, un Sistema Qualità conforme ai
requisiti applicabili, quale strumento atto a
conseguire le garanzie di qualità richieste.

OBIETTIVO AVIS

Strutturazione di una rete di soggetti col ruolo di:

 “Facilitatori” (attività di supporto alle UdR ai fini di una corretta
interpretazione dei requisiti applicabili e della messa a punto di
strumenti atti ad allineare le singole Organizzazioni alle
prescrizioni definite e a fornire l’evidenza oggettiva del
soddisfacimento dei requisiti stessi).
 “Valutatori” (attività di auditing interno condotta presso le UdR,
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).

Corso di formazione ECM teorico-pratico per Valutatori-Facilitatori
di Sistemi Qualità nelle Unità di Raccolta di sangue ed
emocomponenti

OBIETTIVO PROGETTO FORMATIVO

Trasferire ai partecipanti i riferimenti concettuali e
metodologici necessari a:
 interpretare
correttamente
i
requisiti
strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi applicabili per le UdR,
definiti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le PA di
Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010;
 acquisire gli elementi di conoscenza che sono alla base di
una corretta impostazione e gestione di un Sistema
Qualità in una UdR, anche attraverso l’adozione di un
“linguaggio comune”;
 acquisire adeguati strumenti ai fini di una corretta
pianificazione ed attuazione di Audit interni presso le UdR.

Il percorso di qualificazione dei Valutatori - Facilitatori AVIS
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PROGRAMMA DEL CORSO - FASE TEORICA (3 Moduli: 36 h)

Contenuti
 Principi di base ed approccio metodologico alla progettazione
di un Sistema Qualità in una UdR;
 Chiavi di lettura per una corretta interpretazione dei requisiti;
 Tipologia di documenti da elaborare e di evidenze oggettive
da produrre ai fini della verifica;
 Metodologie e tecniche per la pianificazione e l'effettuazione
di Audit della Qualità.

PROGRAMMA DEL CORSO - FASE TEORICA (3 Moduli: 36 h)
1. La normativa applicabile al Settore:
1.1 Autorizzazione e Accreditamento dei ST e delle UdR: il percorso normativo.
1.2 L’organizzazione trasfusionale in Italia.
1.3 La normativa nazionale ed europea in materia di prodotti medicinali: aspetti di pertinenza
del sistema trasfusionale.
1.4 I requisiti generali e specifici per l’Autorizzazione e l’Accreditamento delle UdR.
2. La progettazione di un Sistema di Gestione per la Qualità in una UdR:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

I principi di base di un Sistema di Gestione per la Qualità.
La mappatura dei processi e delle attività in una UdR.
La gestione dei documenti per la qualità e delle registrazioni della qualità.
La gestione controllata dei processi; le attività di convalida e di qualificazione.
I processi di gestione delle risorse umane, tecnologiche e materiali.
Il sistema informativo; la convalida dei sistemi informatici.
Il processo di misurazione, analisi e miglioramento della qualità.

3. La gestione controllata dei processi di erogazione del servizio in una UdR (i
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi applicabili):
3.1 La selezione del donatore.
3.2 La raccolta del sangue intero e degli emocomponenti.
3.3 L’etichettatura del sangue intero e di emocomponenti.
3.4 La conservazione e il trasporto del sangue intero e di emocomponenti.
3.5 La tracciabilità.
3.5 Il sistema di emovigilanza.
3.6 L’identificazione e la notifica delle reazioni e degli eventi avversi relativi al donatore.
4. Metodologie e tecniche per la conduzione di Audit della Qualità:
4.1 Il programma di Audit.
4.2 La pianificazione dei singoli Audit.
4.3 La conduzione degli Audit (tecniche e comportamenti).
4.4 La rilevazione delle evidenze oggettive del soddisfacimento dei requisiti.
4.5 L’identificazione delle situazioni di non conformità.
4.6 Il report finale di Audit.
4.7 Le azioni correttive a seguito delle attività di auditing e il follow-up.
5. Pianificazione degli audit.
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INTEGRAZIONE TRA REQUISITI SPECIFICI E REQUISITI GENERALI
DEFINITI DAI MODELLI DI AUTORIZZAZIONE-ACCREDITAMENTO
REGIONALI

Modelli Autorizzazione e Accreditamento Regioni/P.A.

Criteri/requisiti

Criteri/requisiti

(organizzativi, strutturali e

(organizzativi, strutturali e

tecnologici) generali

tecnologici) specifici

• Politica, obiettivi e attività

• Sistema di gestione per la qualità

• Struttura organizzativa

• Personale e organizzazione

• Gestione delle risorse umane

• Gestione delle tecnologie

• Gestione delle risorse tecnologiche

• Gestione dei materiali

• Gestione,

• Accordi e relazioni con terzi

valutazione

e

miglioramento della qualità, linee
guida e regolamenti interni
• Sistema informativo

D.P.R. 14.01.97

• Valutazione e miglioramento della
qualità
• Sistema informativo

All. A) Accordo StatoRegioni 16-12-10

PROGRAMMA DEL CORSO - FASE PRATICA

Audit presso 5 Unità di Raccolta

 AVIS provinciale Mantova
 AVIS comunale Torino
 AVIS comunale Legnano
 AVIS provinciale Modena
 AVIS provinciale Bergamo

Sperimentazione sul campo delle metodologie e delle
tecniche apprese nel corso delle attività di aula
FOCUS SUI REQUISITI ORGANIZZATIVI

PROGRAMMA DEL CORSO - FASE PRATICA

Elaborazione di strumenti operativi per la pianificazione ed
effettuazione degli Audit:

 Questionario per la raccolta di informazioni sulle UdR da
verificare;
 Lettera di notifica e Piano di Audit;
 Check-list di verifica;
 Rapporto di Audit.

Questionario per la raccolta di informazioni sulle UdR da verificare

Questionario per la raccolta di informazioni sulle UdR da verificare

Lettera di notifica e Piano di Audit

Lettera di notifica e Piano di Audit

Check-list di verifica

Principali carenze riscontrate nel corso degli Audit

1

Assenza o inadeguatezza di indicazioni da parte dei ST

(UO.1) L’Unità di Raccolta deve istituire e mantenere un Sistema
di gestione per la qualità, in raccordo con il sistema di gestione
per la qualità del Servizio Trasfusionale cui afferisce.

D. Lgs. 20.12.2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f):
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”.

Principali carenze riscontrate nel corso degli Audit

1

Assenza o inadeguatezza di indicazioni da parte dei Servizi
Trasfusionali di afferenza in relazione a:
• 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 e l’invio al ST delle unità
raccolte (procedure da convalidare);
• Attività di controllo/monitoraggio della qualità dei prodotti e delle
attività da garantire, compresa la pianificazione di audit interni;
• Qualifiche e competenze professionali necessarie per le attività di
raccolta del sangue intero e degli emocomponenti;
• Criteri per la qualificazione e la gestione di apparecchiature e materiali
critici;
• Sistemi informatici (da convalidare);
• Flussi informativi previsti, compresa la notifica di reazioni ed eventi
avversi.

Principali carenze riscontrate nel corso degli Audit

2

Documenti
prescrittivi
(Procedure,
Istruzioni,
protocolli, etc.) che non
presidiano tutti gli aspetti
previsti dai requisiti.

3

Carenza
di
conoscenze
in
relazione
alle
modalità
di
strutturazione
del
sistema
documentale richiesto nell'ambito
di un Sistema Qualità.

Principali carenze riscontrate nel corso degli Audit

4

Processi di conservazione e
trasporto e Sistemi Informatici non "convalidati".

5

Assenza
di
procedure
e
registrazioni
in
relazione
alla
"qualificazione" delle apparecchiature e dei materiali critici impiegati
nelle attività di raccolta, conservazione e trasporto.

Principali carenze riscontrate nel corso degli Audit

6

Processo di gestione delle competenze del personale non
presidiato in modo adeguato.

Processo di gestione delle
competenze del personale

Inserimento in
fase di
acquisizione

Formazione e
aggiornamento
continui

Valutazione
periodica
competenze

Principali carenze riscontrate nel corso degli Audit

7

Sistema di monitoraggio della qualità non strutturato in
modo adeguato.

