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Legge 21 ottobre 2005, n. 219
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e
nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;

b) una più efficace tutela della salute dei cittadini
attraverso il conseguimento dei più alti livelli di sicurezza
raggiungibili nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla
donazione ed alla trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il
territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del
sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si
realizzano in particolare nell'ambito dell'assistenza a
pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenzaemergenza e dei trapianti.

Legge 21 ottobre 2005, n. 219
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio
trasfusionale;

b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed
accreditamento delle strutture trasfusionali;
c) le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di
sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle
associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da
cordone ombelicale;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del
settore;

e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
f) le norme per la qualità e la sicurezza del sangue e dei
suoi prodotti.
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21 indicatori

Prevenzione
Distrettuale
Ospedaliera
Emergenza

Valutazione

Intervallo

Adempiente

> 160

Adempiente con
impegno su alcuni
indicatori

130 -160

Critica

< 130

Capo VII – Autorizzazione e accreditamento delle
strutture trasfusionali
19. Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali
1. Con accordo tra Governo, regioni e province autonome
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture
trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente
aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze
organizzative ed al processo scientifico e tecnologico del
settore.

Capo VII – Autorizzazione e accreditamento delle
strutture trasfusionali

20. Accreditamento delle strutture trasfusionali

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione

dell'accordo di cui all'art. 19, definiscono i requisiti
per l'accreditamento delle medesime strutture, nonché
le procedure per le richieste, la verifica dei requisiti
previsti e la concessione dell'accreditamento delle
strutture trasfusionali, nel rispetto delle norme nazionali
e comunitarie in materia tenedno conto delle linee guida
fornite dal Centro Nazionale sangue di cui all'art. 12.

Capo V – Misure per il coordinamento
12. Compiti del Centro nazionale sangue
1. Il ministro della salute, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede con proprio
decreto, all'istituzione, presso
l'Istituto Superiore di Sanità, di una
apposita struttura, denominata Centro
nazionale sangue

16 dicembre 2010

Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010
Le regioni e province autonome si impegnano a
recepire con propri provvedimenti tale
accordo entro sei mesi dalla definizione
dell'accordo stesso.

Le regioni e province autonome si impegnano a
completare le visite di verifica dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta entro il
termine massimo di trentasei mesi (entro il
31 dicembre 2014)

Definizioni
(Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera e).

Servizi Trasfusionali: “le strutture e le relative
articolazioni organizzative, comprese quelle per le
attività di raccolta, previste dalla normativa vigente
secondo i modelli organizzativi regionali, che sono
responsabili sotto qualsiasi aspetto della raccolta e
del controllo del sangue umano e dei suoi componenti,
quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione,
conservazione, distribuzione e assegnazione quando
gli stessi sono destinati alla trasfusione”.

Definizion
i

Decreto Legislativo 20 dicembre 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”.

Definizion
i

Le sedi di raccolta gestite direttamente dal
Servizio Trasfusionale come articolazioni
ospedaliere o extra-ospedaliere all’interno del
proprio contesto organizzativo (Unità Operativa,
Dipartimento aziendale, Dipartimento interaziendale,
etc.) - che spesso sono anch’esse denominate “unità di
raccolta” - sono a tutti gli effetti parte integrante
dell’organizzazione del Servizio Trasfusionale. Alle
medesime si applicano gli stessi requisiti applicabili
alle Unita di Raccolta a gestione associativa.

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.

Dal 2005...al 2011
LEA trasfusionali
Standard di prodotto
Processo “da vena a vena”
Plasma Master File (PMF)
Plasma di grado farmaceutico
Officina farmaceutica
Tracciabilità
Emovigilanza

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 emocompo
nenti

Trasposizione
Direttiva
2002/98/CE
D. Lgs.
191/2005
Revisione

trasposizione
Direttiva
2002/98/CE
D.Lgs. 261/2007
Trasposizione
Direttiva 2004/33/CE
DD.MM. 3 marzo
2005

Prescrizione in tema di rintracciabilità
del sangue e degli emocomponenti
destinati a trasfusioni e notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi

Trasposizione
Direttiva 2005/61/CE
D.Lgs. 207/2007

Norme e specifiche
comunitarie relative ad un sistema di
Qualità per i servizi trasfusionali

Trasposizione
Direttiva 2005/62/CE
D.Lgs. 208/2007

3) REQUISITI ORGANIZZATIVI
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA
QUALITÀ
(Funzione di Garanzia della qualità, gestione
documenti e registrazioni)

Il Servizio Trasfusionale deve
istituire e mantenere un Sistema
di gestione per la qualità.

COSA E’
LA QUALITÀ
IN SANITA’ ?

DEFINIZIONE

QUALITÀ
=
SODDISFAZIONE DEL
CLIENTE
L’insieme delle caratteristiche di una entità che ne
determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse
ed implicite. (ISO 8402)

MALATI

Sistema Qualità

Associazioni dei donatori
ADMO-ADISCO
Centro Nazionale Sangue
Centro Regionale Sangue
Direzioni Generali ASL
Assessorati alla Salute
Industria di plasmaproduzione
Società scientifiche
Associazioni dei malati
(AIL-Talassemici-Emofilici, ecc.)
COBUS
Reparti ospedalieri
Emergenza-Urgenza
Pazienti ambulatoriali e in DH
Territorio
AIFA
Fornitori
Scuola
Università

Le regioni e le province autonome
organizzano verifiche e adeguate attività
di controllo presso i servizi trasfusionali e
le unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti (di seguito denominate
unità di raccolta) per verificarne la
rispondenza ai requisiti approvati con il
presente accordo e a quelli previsti dalla
normativa vigente.

Il Centro nazionale sangue, di concerto con il
Ministero della salute, predispone un programma di
formazione di valutatori per il sistema trasfusionale,
con esame finale di qualificazione. Il programma è
attuato in collaborazione con le regioni e le province
autonome e fa riferimento alle seguenti indicazioni
normative:
- legge 21 ottobre 2005, n. 219: articolo 12, comma 4,
lettera t);
- decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261:
articolo 21, comma 1;
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:
articolo 7, comma 5, per gli ambiti di competenza del
sistema trasfusionale previsti dalle normative vigenti.

Le regioni e le province autonome
selezionano i propri partecipanti al
programma di formazione di cui al
paragrafo 2, secondo i criteri
riportati nell’Appendice 1 al
presente documento. Il CNS può
selezionare alcuni partecipanti per
proprie finalità istituzionali.

Il Ministero della salute, in collaborazione con
il CNS, istituisce e mantiene un elenco
nazionale di valutatori per il sistema
trasfusionale, prevedendo i criteri di
inserimento e per la permanenza dei
valutatori nell’ambito dell’elenco, nonché le
modalità e la periodicità di aggiornamento
dello stesso, con riferimento alle indicazioni
riportate nell’Appendice 3 al presente
documento

Il CNS è impegnato ad attuare tre
edizioni del programma di cui al
paragrafo 2 entro un anno dalla
stipula del presente accordo, con un
massimo di 25 partecipanti per
ciascuna edizione

Requisiti per l’accesso al programma di formazione dei valutatori
per lo svolgimento delle visite di verifica dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
1) Titolo di studio:
- diploma di laurea universitario in ambito sanitario o titoli equiparati
2) Esperienza lavorativa:
- avere maturato un’esperienza lavorativa in ambito sanitario di almeno 3
anni.
3) Le Regioni e PA garantiscono preliminarmente che i soggetti individuati ai
sensi del presente documento abbiano le seguenti competenze professionali:
- conoscenze e competenze specifiche nel campo dei sistemi di gestione per
la qualità
- conoscenza dei princìpi, procedure e tecniche relative ai processi di audit
- conoscenza dei modelli di autorizzazione/accreditamento, della normativa
di riferimento e delle problematiche correlate
- eventuali esperienze come valutatori di sistemi qualità

Caratteristiche personali:

- motivazione
- capacità di impegno
- capacità di lavoro in gruppo
- mentalità aperta
- rispetto dei princìpi etici (equità, onestà,
riservatezza)
- capacità di relazione, diplomazia
- capacità di osservazione e di analisi di
situazioni complesse
- comportamento corretto, senza perseguimento
di interessi personali.
5) Presentazione di un curriculum vitae in
formato europeo.

Tematiche del programma di formazione dei valutatori per
lo svolgimento delle visite di verifica
Normativa di settore
Principi di base di un sistema di gestione per la qualità
nel sistema trasfusionale
Personale
Ambienti e logistica
Tecnologie e materiali
Sistema informatico e flussi informativi
Raccolta, lavorazione, qualificazione, assegnazione e
distribuzione del sangue e degli emocomponenti
Tracciabilità
Emovigilanza

I° Corso di formazione – Roma 12- 13 aprile 2011

Scopo del corso
Offrire un'ampia panoramica degli
standard regolatori e dei criteri
ispettivi contenuti nella guida e nel
manuale Eubis

I° Corso di formazione – Roma 12- 13 aprile 2011

Insegnare gli elementi chiave di un
Sistema Qualità;
Sviluppare la capacità di utilizzare i
riferimenti incrociati tra gli standard
internazionali diffusamente in uso:
- GMP
- CoE/EDQM
- PIC/S

I° Corso di formazione – Roma 12- 13 aprile 2011

Proporre una metodologia comune per
condurre l'ispezione di un servizio
trasfusionale che copra:
- Raccolta della donazione;
- Preparazione emocomponenti;
- Qualificazione biologica;
- Conservazione e distribuzione.

I° Corso di formazione – Roma 12- 13 aprile 2011

Svolgere attività pratica per formare le
capacità in:
- Pianificazione di un'ispezione e
identificazione dei punti critici;
- Valutazione del rischio e gestione degli
errori;
- Osservazione e comunicazione;
- Classificazione delle osservazioni e
degli errori

