DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
UFFICIO VIII

Decreto Ministeriale recante:” Istituzione del Centro Nazionale Sangue di cui all’articolo 12 della
Legge 21 ottobre 2005, n. 219”.
IL MINISTRO

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale di emoderivati”;
VISTO in particolare l’art. 12, comma 1, che prevede che il Ministro della Salute, con proprio
decreto, adottato sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all’art. 13
della medesima Legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda ad istituire, presso l’Istituto
Superiore di Sanità, una apposita struttura, denominata Centro Nazionale Sangue, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento
delle attività trasfusionali sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che per l’attività del Centro di cui al comma 1 del citato articolo 12, è prevista
l’istituzione di un Comitato Direttivo, composto dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, da
un Direttore nominato dal Ministro della Salute, da tre Responsabili delle strutture di
coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della
succitata Legge designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e da una rappresentanza delle Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue disciplinata con decreto del Ministro della Salute;
VISTO l’art. 12 comma 4 della Legge 21 ottobre 2005 n. 219, che esplicita le funzioni di
coordinamento e di controllo tecnico scientifico che il Centro Nazionale Sangue svolge di intesa
con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;
CONSIDERATO che il Centro Nazionale Sangue, al fine di espletare dette funzioni, opera presso
l’Istituto Superiore di Sanità in posizione di autonomia;
VISTO il Decreto 23 ottobre 2006, con il quale il Ministro della Salute ha istituito la Consulta
tecnica permanente per il sistema trasfusionale, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge 21 ottobre
2005, n.219;
VISTO il Decreto 7 novembre 2006, con il quale il Ministro della Salute ha provveduto alla nomina
del Direttore del Centro Nazionale Sangue, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della Legge 21 ottobre
2005 n. 219;

VISTO il Decreto 10 novembre 2006, attualmente in corso di registrazione presso gli Organi di
controllo, con il quale il Ministro della Salute ha disciplinato la rappresentanza delle Associazioni e
Federazioni di donatori volontari di sangue nell’ambito del Comitato direttivo del Centro Nazionale
Sangue, ai sensi dell’art. 12 comma 2, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219;
VISTA la designazione di tre Rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari
di sangue, effettuata dal Coordinamento Interassociativo Volontari Italiani Sangue (CIVIS), ai sensi
del predetto Decreto 10 novembre 2006;
VISTA la designazione di tre Responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed
interregionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge 21 ottobre 2005 n. 219,
formalizzata nella seduta del 14 dicembre 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della
medesima Legge;
ACQUISITO il parere della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale nella seduta
del 7 dicembre 2006;
VISTA l’intesa stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 15 marzo 2007

DECRETA
Art. 1
1. È istituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale Sangue, struttura finalizzata
al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento
delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.
2. Per l'attività del Centro di cui al comma 1, è istituito un Comitato direttivo, presieduto dal
Direttore del Centro Nazionale Sangue, come di seguito composto:
- Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità:
Prof. Enrico Garaci;
- Direttore del Centro Nazionale Sangue:
Dott. Giuliano Grazzini;
- Responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge 21 ottobre 2005 n. 219:
Dott. Michele Bajorek
Dott. Antonio Breda
Dott. Michele Scelsi
- Rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue:
Dott.Giampietro Briola
Dott. Aldo Ozino Caligaris
Dott. Ettore Tieghi detto Andrea
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Art. 2
1. Il Centro Nazionale Sangue opera in posizione di autonomia funzionale rispetto all’Istituto
Superiore di Sanità.
2. I rapporti tra il Centro Nazionale Sangue e l’Istituto Superiore di Sanità, per quanto attiene
all’attuazione del comma 5, articolo 12, della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sono regolamentati da
apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della salute, sentito il Direttore del Centro
Nazionale Sangue, ed il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. La predetta convenzione reca anche la definizione delle strutture e degli strumenti necessari per
l’immediato avvio e la messa a regime delle attività del Centro Nazionale Sangue.
Art. 3
1. Ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219 al Centro Nazionale Sangue è assegnato un
contributo annuo di Euro 2.500.000,00 per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati, compresa la
promozione di attività di ricerca a livello nazionale.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
F.to TURCO
Roma, 26 aprile 2007
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