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Oggetto: Recepimento Accordo StatolRegioni Rep . Atti n.61/CSR del 14 apri le 2016 concernente:
"Revisione e aggiornamento de ll' Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori
di sangue" - Approvazione del nuovo schema di Convenzione tra le Aziende/Enti e le
AssociazionilFederazioni di donatori volontari di sangue della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri:
- lo Sta tuto dell a Regione Lazio II novembre 2001, n. I "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e
successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Region ale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifi che e integrazioni ;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. I , concernente l'organizzazione degli uffi ci e dei
servizi della Giunta Reg ionale e successive modifi che e integrazioni ;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 1 marzo 20 13, con cui il Presidente del1a Regione
Lazio Nicola Zingaretti è stato nomi nato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di
risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
-la Deliberazione del Consig lio dei Ministri del I o dicembre 20 14 con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è
stato nominato sub commissario per l'attuazione del Pian o di Rientro dai disavanzi de l SSR della
Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei
provved imenti da ass umere in esec uzione dell ' incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 ;
- la Delibera di Giunta regionale del 14.12.20 15 n. 723 di conferimento incarico di Direttore della
Direzione Regionale "Salute e politiche sociali" , al dr. Vincenzo Panella;

VISTI
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, co ncernente l' ist ituzione de l Servizio Sanitario Naz iona le;
il Decreto legislativo 30 dicem bre 1992, n. 502 concernente : "Riordino de lla d isciplina in
materia sanitar ia, a norma dell ' art. I de lla legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive
modifi che e integrazioni;
la Legge regiona le 16 giugno 1994, n. 18 con la quale sono state istitui te le Aziende Sani tarie
Locali e le Aziende Ospedaliere ne l Laz io;
il D.P.C.M. 29 novembre 2001 concernente: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
il DCA n.U00606 del 30 dicemb re 2015 con il quale sono state istituite e rinominate le nuove
Aziende Sanitarie Locali;

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 , n. 2 19 "Nuo va disciplina delle attività trasfu sionali e della
produzione naz ionale degli emoderivat i" ed in particolare le disposizioni degli artico li 6, comma
lettera b) e 7, comma 2;

VIST O in particolare l' articolo 5, comma I, lettera c) della sopra richiamata legge n.2 19/2005 che
comprende la promozione della don azione di sangue tra i livelli essenziali di ass istenza in materia di
attiv ità trasfusionali ;

VISTO il Decreto del Mini stro della Salute 18 aprile 2007 , recante : "Indicazioni su lla finalità
statutarie delle Associazioni e Federazioni de i donatori volontari di sangue";

VISTO il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.261, conce mente "Revisione del Decreto
legislativo 19 agosto 2005 , n.191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme
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di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione
del sangue umano e dei suoi componenti ;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2007, recante : " Istituzione del Sistema
informativo dei servizi trasfusionali";

VISTO l'Accordo StatolRegioni recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei
rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
Repertorio Atti n.l15/CSR del 20 marzo 2008;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.612 del 7 agosto 2009 che ha approvato lo schema
unico di Convenzione tra AziendelEnti e AssociazionilFederazioni dei donatori volontari di sangue
della Regione Lazio, ai sensi dell 'articolo 6, comma l , lettera b) della legge 21 ottobre 2005, n.219 e
dell' Accordo StatolRegioni Repertorio Atti n.ll5 del 20.03.2008;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n.U0082 del 16.1 2.2009 con il quale è stato approvato il
Piano di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale regionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0092 del 23.11.2010 che ha confermato il Centro
Regionale Sangue (CRS) come struttura regionale per il governo della Rete regionale del Sistema
Trasfusionale;

VISTO l' Accordo StatolRegioni, Repertorio Atti n.242 del 16.12.20 IOconcernente i requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta e sul modello per le visite di verifica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2012, n.139 che ha recepito l'Accordo
StatolRegioni, Repertorio Atti n.242 del 16.12.2010 concernente i requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica;

VISTO l' Accordo StatolRegioni, Repertorio Atti n.206/CSR del 13 ottobre 2011 sul documento
relativo a "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le attiv ità
trasfusionali";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2012, n.138 che ha recepito l'Accordo
StatolRegioni, Repertorio Atti n.206/CSR del 13 ottobre 201 1 sul documento relativo a
"Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali";

VISTO l'Accordo StatolRegioni Repertorio Atti n. 149 del 25 luglio 2012 concernente "Linee guida
per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00207 del 20.06.20 14 concernente: "Recepimento
Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.l49 de125 luglio 2012. Piano di riordino dei Servizi Trasfusionali
della Regione Lazio";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2015 pubbl icato sulla Gazzetta Ufficiale
n.69 del 28.12.2015 concernente: "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e
degli emocomponent i";
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VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 3 febbraio 2016 n.U00024 con il quale è stata approvata
la riorganizzazione del Centro Regionale Sangue (CRS);

VISTO l'Accordo Stato/Regioni Repertorio Atti n.168/CSR del 20.10.2015 concernente: "Indicazioni
in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle
unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché
azioni di incentivazione dell'interscambio tra le Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra
Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 28 aprile 2016, n.U00136 che ha recepito l'Accordo
StatolRegioni Repertorio Atti n.168/CSR del 20.10.2015 concernente : "Indicazioni in merito al prezzo
unitario di cessione, tra Aziende sanitar ie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue,
dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di
incentivazione dell'interscambio tra le Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra Regioni" in
attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.UOOI45 del 9 maggio 2016 con il quale è stato
individuato il Servizio Trasfusionale dell 'Azienda Policlinico Umberto I quale sede di back up per
l'attività di qualificazione biologica;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00325 del 26.10.2016 che recepito l'Intesa della
Conferenza StatolRegioni n.12I!CSR del 7 luglio 2016 sul Piano strategico nazionale per il supporto
trasfusionale nelle maxi emergenze e il Piano strategico della rete trasfusionale regionale nelle
emergenze e rnaxi emergenze;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00326 del 26.10.2016 concernente: "Acquisizione del
nuovo sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio;

VISTO l'Accordo StatolRegioni concernente: "Rev isione e aggiornamento dell 'Accordo
StatolRegioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 11 5/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni,
Province Autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" . Repertorio Atti n.6 I!CSR
del 14 aprile 2016;

ATTESO che l'Accordo sopra richiamato prevede in particolare:
- l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le
Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue relativo alle attività istituzionalmente
svolte dalle stesse e le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il
territorio nazionale;
- che le attività svolte dalle AssociazioniiFederazioni possono essere quelle di gestione associativa e di
gestione di Unità di Raccolta, come indicato dai disciplinari tecnici A e B del presente Accordo;
- che alla convenzione possono accedere le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue
regolarmente iscritte ai Registri regionali del volontariato e rispondenti ai requisiti del D.M. Salute 18
aprile 2007;
- che della convenzione possono far parte attività aggiuntive nell' ambito esclusivo della promozione,
del dono e della tutela del donatore, declinate in appositi progetti, approvati dalle strutture regionali di
coordinamento, relativi al raggiungimento dell' autosufficienza del sangue, emocomponenti e
medicinali plasma derivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori ed anche
all' avvio di sperimentazioni gestionali per il migliore raggiungimento dell'autosufficienza, come
indicato dal disciplinate tecnico C;
- il recepimento dell' Accordo in oggetto prevede l' attuazione in modo uniforme e non modificabile ai
principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della organizzazione territoriale regionale;
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- che al recepimento dell' Accordo , le Regioni e Province autonome provvedono alla stipula delle
convenzioni con le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue;
- qualora le Regioni e Prov ince autonome non provvedano entro ai termini indicati alla stipula delle
convenzioni, si applica quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6 della legge n.2 I9/2005;
- le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni/Federazioni di
donatori di sang ue secondo l'Accordo Stato/Region i del 20 marzo 2008, sono prorogate fino
all' entrata in vigore delle nuove convenzioni , previste dal presente Accordo entro e non oltre il IO
gennaio 2017;
- entro 18 mesi a decorrere dall 'approvazione, l'Accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni
e Province autonome, attraverso le strutture regionali di coordinamento (SRC) con il coordin amento
del Centro Nazionale Sangue (CNS) che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento
dell ' Accordo con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tari ffe
di rimborso. Successivamente a tale scadenza, l'aggiornamento dell'Accordo sarà effettuato a
scadenza bienna le, con i possibili adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di
rimborso;
- il monitoraggio delle attivi tà previste verrà effettu ato attraverso il Comitato permanente per la
verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

CONSIDERATO che con nota prot. n.372529 del 14.07.2016 è stato richiesto al direttore del Centro
Regionale Sangue di esprimere un parere tecnico sulle modalità attuative dell'Accordo tenuto conto
della organizzazione regionale del sistema trasfusionale;

ATTESO che il direttore del Centro Regionale Sangue (CRS) con nota prot. n.800 del 28.07.2016 ha
confermato la necessità di recepire lo schema di convenzione sancito dall ' Accordo StatolReg ioni del
14 aprile u.s., dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai
contenuti ivi previsti;

DATO ATTO che le disposizioni normat ive nazionali e regiona li inerenti le attività trasfu siona li
comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno da parte delle
AssociazionilFederazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete
trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza e qualità;

ATTESO che alla convenzione possono accedere solo le AssociazioniiFederazioni dei donatori di
sangue regolarmente iscritte al Registro Regional e del Volontariato, sezione Sanità, sottosezione
Donazione di sangue;

ATTESO che lo schema di Convenzione prevede che le Associazioni/Federazioni debbano adeguare
la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa
dei donatori nonché de lla gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli
aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità tra sfusionali, in base ai criteri definiti in sede di
programmazione regionale, secondo le indicazioni fomite dal CRS;

CONSIDERATO che le attività e i relativi rimborsi sono effettuati sulla base della programmazione
regionale concordata nel rispetto delle necess ità trasfusionali quantitative e qualitative;

CONSIDERATO che i rimborsi alle AssociazioniiFederazioni sono pagati entro i termini stabiliti dal
Decreto legislativo n.231 del 9 ottobre 2002;

RITENUTO che le nuove convenzioni a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento
devono essere stipulate con il nuovo schema approvato;
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STABILITO che a seguito dell'approvazione dello schema unico di convenz ione i Direttori Generali
delle Aziende/Enti, sedi dei Servizi Trasfusionali, devono sottoscrivere la Convenzione con le
Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio utilizzando lo
schema di convenzione approvato con il presente Atto presso la sede della Regione Lazio, alla
presenza del Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, o suo delegato;

RITENUTO che la sottoscrizione delle convenzio ni con le AssociazioniJFederazioni di donatori
volontari di sangue è effettuata con le AziendelEn ti sedi dei Servizi Trasfusionali sulla base di una
programmazione regionale predisposta in accordo con il CRS;

STABILITO che la Convenzione preveda la verifica della programmazione concordata in fase di
convenzionamento con periodicità annuale e l'interruzione del rapporto di convenzione in caso di
mancato rispetto degli obiettivi concordati;

RITENUTO di dare mandato al CRS di effettuare la verifica annuale dell ' attività di gestione
associativa e dell 'attività di gestione di Unità di Raccolta come indicato dai disciplinari tecnici A e B
del presente Accordo , in base alla programmazione concordata in fase di convenzionamento;

STABILITO che la Convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo
l' aggiornamento dell'Accordo StatolRegioni Rep. Atti n.61/CSR del 14.04.2016, secondo le modalità
ivi previste;

STABILITO che sei mesi prima del termine di scadenza della suddetta convenzione, le parti ne
definiscono il rinnovo con il coinvolgimento del Centro Regionale Sangue;

RITENUTO che le AssociazionilFederazioni di donatori di sangue nell'ambito delle nuove
convenzioni stipulate al fine di ottenere tempestivamente i rimbors i relativi alle attività
istituzionalmente svolte dalle stesse devono iscriversi all' Accordo Pagamenti costituito dalla Regione
Lazio per la liquidazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi;

RITENUTO che le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue siano riconosciute come
creditori privilegiati nell ' ambito dell'Accordo Pagamenti\;

RITENUTO di recepire l' Accordo StatolRegioni concernente la "Revisione e aggiornamento
dell'Accordo Stato/Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province Autonome e Associazioni e federazioni di donatori di sangue". Repertorio Att i
n.611CSR del 14 aprile 20 16, Allegato I del presente provvedimen to;

RITENUTO di approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione e le Associaz ionilFederazio ni
di donatori volontari di sangue e i rispettivi disciplinari tecnici A, B e C, Allegato 2 del presente
provvedimento, e le quote di rimborso uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio nazionale,
Allegato 3 del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente accolte e che formano parte
sostanziale del presente provvedimento:

di recepire l'Accordo StatolRegioni concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo
StatolRegioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra
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Regioni, Province Autonome e Associazioni e federazioni di donatori di sangue". Repertori o
Atti n.6 I/CSR del 14 aprile 20 16, Allegato I del presente provvedimento;
di approvare lo schema tipo di convenzi one tra la Regione e le Associazioni/Federazioni di
donatori volon tari di sangue e i rispettivi disciplinari tecnic i A, B e C, Allegato 2 del presente
provvedimento, e le quote di rimborso uniformi e onnicomprensive su tutto il territorio
nazionale, Allegato 3 del presente provvedimento;
di stabilire che le nuove convenzioni a far data dalla pubb licazione del presente provvedimento
devono essere stipulate con il nuovo schema approvato;
di stabilire che a seguito dell 'approvazione dello schema unico di convenzione i Direttori
Generali delle AziendelEnti, sedi dei Servizi Trasfusionali, devono sottoscrivere la
Convenzione con le AssociazionilFederazioni di donatori volontari di sangue operanti nel
proprio territorio utilizzando lo schema di convenzione approvato con il presente Atto presso
la sede della Regione Lazio, alla presenza del Direttore della Direzione Regionale Salute e
Politiche Sociali, o suo delegato;
di stabilire che la Convenzione deve prevedere che le Assoc iazionilFederazioni adeguino
l'a ttività di racco lta al fabbisogno programm ato, in base ai criteri definiti in sede di
programmazione regionale;
di stabilire che la sottoscrizione delle convenzioni con le Associazioni/Federazioni di donatori
volontari di sangue è effettuata con le AziendelEnti sedi dei Servizi Trasfusionali sulla base di
una programmazione regionale predisposta in accordo con il CRS;
di stabilire che la Convenzione deve prevedere la verifica della programmazione concordata
in fase di convenzionamento con periodicità annuale e l'interruzione del rapporto di
convenzione in caso di mancato rispetto degli obiettivi concordati;
di dare mandato al CRS di effettuare la verifica annuale dell'attività di gestione associativa e
dell'atti vità di gestione di Unità di Raccolta, come indicato rispettivamente dai disciplinari
tecnici A e B del presente Accordo, in base alla programmazione concordata in fase di
convenzionarnento;
di stabilire che la Convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo
l'aggiornamento dell'Accordo Stato/Regioni Rep. Atti n.61/CSR del 14.04.2016, secondo le
modalità ivi previste;
di stabilire che sei mesi prima del term ine di scadenza delle Convenzioni, le parti ne
definiscono il rinnovo con il coinvolgimento del Centro Regionale Sangue;
di stabilire che le Assoc iazioni/Federazioni di donatori di sangue nell'ambito delle nuove
convenzioni stipulate, devono iscrivers i all' Accordo Pagamenti costituito dalla Regione Lazio
per la liquidazione delle fatture emesse dai fornitori di beni e servizi;
di stabilire che le Assoc iazionilFederazioni di donatori volontari di sangue siano riconosciute
come creditori privilegiati nell'ambito dell 'Accordo Pagamenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regiona le del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della repubblic a entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il presente provved imento sarà pubblicato sul Bollett ino Ufficiale della Regione Lazio.
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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art icolo
6, commal, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, concernente la 'Revisione e aggiornamento
dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra
Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue'.

Rep. Atti n. 6 j ICS e. J..eQ ~ 4. ~r.,j e.e. 2.f)( 6

lJ\ CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odiema seduta del 14 aprile 2016:

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante ' Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli ernoderivatì" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare,
le disposizioni degli articoli 6, comma 1 ìett , b) e 7, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di
qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti ' ;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulla finalità statutane
delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. I gl , recante attuazione della direttiva 2002l98/CE che stabilisce norme di qualità e di
sicurezza per /a raccolta, il controllo, la lavorazione. la conservazione e la distribuzione del sangue
umano e dei suoi componenti";

VISTO il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema
informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del16 gennaio 2008 n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i
principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e
le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito in questa Conferenza il 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo Ira il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti
minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica , sancito in questa
Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR );

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla leg~_26

febbraio 20 11, n. 10, recente "Proroga dei termini previst i da disposizioni legi:llatiYe e di jn-te~~rìth

urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alie famiglie", in particolare l'articolo '2,
comma t-sexìes. con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazionedi
quanto previsto dal citato Accordo del16 dicembre 2010;
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VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante 'Caratteristicbe e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività
trasfusionafl ' sancito in questa Conferenza i113 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante "Unee guida per "accreditamento dei servizi trasfuslonaf e delle unità di raccolta del sangue
e degli ernocomponenti" sancito da questa Conferenza il 2S luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente
"Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province
autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in
convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della
regione e tra le regioni", sancito da questa Conferenza il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in
precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, di cui
all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n.219, espresso nelle sedute del g ottobre 2015 e del 2.7
ottobre 2015;

VISTA la nota del Ministero della salute dell'S marzo 2016, con la quale è stata trasmessa la proposta
di accordo indicata in epigrafe, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota del 10 marzo 2016
con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 marzo 2016;

VISTA la nota del 31 marzo 2016, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
diramato il testo definitivo dell 'accordo, di recepimento delle osservazioni regionali condivise nel corso
della riunione tecnica sopracìtats:

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

Ira il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

CONSIDERATO che la legge n.219 del 200S all'articolo 5, comma 1, lettera c), comprende la
promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività
trasfuslonali;

CONSIDERATO che le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della-Ie~ .

21 ottobre 2005, n. 219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanZia dei
livelli essenziali di assistenza in maleria di attività trasfusiona!i, comportano sempre più il responsabile
coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di $angu"e ;nel
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raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza,
sicurezza, qualità;

CONSIDERATO che l'Accordo del 13 ottobre 2011, che definisce le caratteristiche e le funzioni delle
strutture regionali di coordinamento (SRC), in particolare prevede che:

al punto 3, alle attività della SRC, attraverso gl i appositi organismi è garantita la partecipazione
delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
al punto 6,1, la SRC definisce il programma regionale di autosufficienza di concerto con le
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
al punlo 6,2, la SRC coordina l'attività raccolta, conformemente ai programmi annuali per
l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le Associazioni e Federazioni
dei donatori, l'attività relativa ai rapporti convenzionali con le Associaz ioni e Federazioni dei
donatori, nonché la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e
consapevole del sangue e degli emocomponenti;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'Accordo 16 dicembre 2010 relativo ai requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici, prevede l'adeguamento sia dei servizi trasfusionali sia delle
Unità di raccolta, gestite dalle Associazioni Il Federazioni di donatori, ai requisiti previsti dalle
normative nazionali e di derivazione europea, anche per la raccolta di plasma da inviare all'industria
per la produzione di medicinali emoderivati; attraverso il percorso di autorizzazione e accreditamento
regionale;

CONSIDERATO l'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori voiontari di sangue ai fini del
completamento del percorso di attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 e
l'importanza di valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di
sangue;

CONSIDERATA, altresi , la necessità di prevedere uno specifico schema tipo di convenzione
articolato a seconda della tipologia di attività che Assoc iazioni e Federazioni dei donatori svolgono
nell'ambito della Regione e Provincia autonoma, al fine di assicurare una omogenea e uniforme
applicazione dei contenuti dello stesso sul territorio nazionale;

RITENUTO, quindi, opportuno revisionare le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e
di gestione delle Unità di raccolta, in base alla proposta del Centro nazionale sangue formulata
applicando la metodologia utilizzata nel progetto, sviluppato dal medesimo Centro, in collaborazione
con l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, per l'analisi dei costi degli emocomponenti e dei plasma derivati, al fine di definire un
costo medio standard di produzione quale base per la definizione di tariffe di cessione nazionali
coerentemente alla evoluzione della rete trasfusionale;

TENUTO CONTO del documento tecnico presentato dal Centro nazionale sangue, contenente la
melodologia adottata per la revisione delle quote di rimborso, e considerato che le singole voci di
costo che formano le quote sono acquisite agli atti del Centro nazionale sangue;

RITENUTO ne ce ssario, quindi, provvedere , coerente mente ai principi di programmazione s aniterla-tn
materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programma:1Orie e
organizzazione delle attività sanitarie, all'aggiomamento e revisione dell'Accordo del 20 marzo 200e;,'
al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale nella regolamentazione dei rapporti tra le,~ègionii
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e Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue. nonché delle
quote di rimborso associative;

SI CONVIENETRA LE PARTI CHE:

1. Sono approvati lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le
Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività
istituzionalmente svolte dalle stesse, e le corrispondenti quote di rimborso uniformi e
omnicomprensive su tutto il territorio nazionale. come definiti rispettivamente negli allegati
1 e 2 al presente accordo, di cui costituiscono parie integrante.

2. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. oggetto della
convenzione. come da schema tipo definito all 'allegato 1 al presente accordo, possono
essere le seguenti:
a. Attività di gestione associativa (disciplinare A);
b. Attività di geslione di Unità di Raccolta (disciplinare B), laddove previste dai modelli

organizzativl regionali;

3. Le attività associative, di cui alle leltere a e b del punto 2. che le Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue garantiscono nel territorio di riferimento, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso il coordinamento da parte della SRC,
sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B dell'allegato
1 con il quale costituiscono parte integrante del presente accordo.

4. Alla convenzione di cui al presente accordo accedono le Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro
della salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 219
del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali elo provinciali del volontariato di cui alla
legge n. 266 ciel 1991,

5. La convenzione applica alle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori, di
cui alle lettere a e b del punto 2 del presente accordo, come descritte nei rispettivi
disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B, le quote di rimborso uniformi ed
omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 del presente
accordo,

6. . Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell'ambito della promozione, del
dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici di cui alle lettere a
e b del punto 2, svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto
esclusivo del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico di cui al
disciplinare C. Tali attività sono declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento
delll'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati;
all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione
epidemiologiea privileg iota . Tali progetti possono com prendére anche "avvio .., ~ i

sperirnentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti,
con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione:' e di "
esecuzione. sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni'i
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Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle
medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le
modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoragglo,
nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province
autonome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e
non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria
organizzazione territoriale.

8. Entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome,
anche attraverso le Aziende sanitarielEnti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla
stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti
nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui
all'allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e
B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può
far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo
quanto previsto al precedente punto 6.

9. Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni
di cui al presente accordo entro j termini previsti, si applica quanto stabilito dall'articolo 7,
comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 21g.

10. Le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue secondo l'Accordo Stalo Regioni del 20 marzo 2008
sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal
presente accordo e stipulate entro e non ollre il 1'gennaio 2017.

11.1n fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere dall'approvazione, il presente
accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le
SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un
aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni
stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza,
l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i
possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e de!le relative tariffe di
rimborso.

12. Il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Statç;.
Regioni del 23 marzo 2005. , .

.. . .
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13. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente alto si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGPf:1~F)Jp

7 17t
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ALLEGATO l

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
ai sensidell'AccordoSuno-Regioni , inapplicazione dell 'art. 6. c. 1, lett. brlegg« 21912005.

TRA

La Regione/Azienda Sanitaria/Enle e) (indicare sede) nella persona
del (indicare riferimento).

E

La Assnciazione/Federazioue (indicare denominazione) nella persona

del (indicare riferimento).

VISTA la legge 21 ottobre 200S, n. 219, "Nuova disciplina delle attività rrasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e inregrazioni, ed in particolare
l'articolo 6, comma l, lettera b)e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recente "Nuove nonne in materia di procedimento
amministrativo e di'diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e
integrazioni;

VISTA la legge II agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare
gli articoli 8 e I I;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione dell a direttiva 2oo0/35/CE
relativa alla lotta co ntro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare
l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, recante "Codice in materi a di protezione
dei dati personali":

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 20 l S recant e "Disposizioni relative ai
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla
Gazzella Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decre to Legisl ativo 3 apri le 2006; n. 152 recante "N orme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 april e 2007, recante: "Ind icazioni sulla flnalit à
statutarie dell e Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicem bre 2007, n . 26 1, recante "Revisione del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della dire ttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità
e di sicurezza per la raccol ta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umane) e dci suoi componenti"

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante : "Attuazione della direttiva
200S/61 ICE, che applica l. direttiva 2oo2J98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
riruracciabilità del san gue e degli ernocomponenti destinati 8 trasfusioni e 1. notifica di effetti
indesiderat i ed incidenti grav i";

l A seconda di quanto prevarc d.1 i modelliRgiOl".8li
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VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva
200S/621CE che applica la direttiva 2002l981CE per quanto riguarda le nonne e le specifiche
comunitarie relative ad un sistemadi qualitàper i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema
informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 200&, n.
13;

VISTO J'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i
principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rappotti tra le Regioni e le Province
autonome o le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20
1TlIll711 200& (Rep. atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Provinceautonome di Trento e BoJzano sui requisiti
minimi organizzazivi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle uniui di
raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. ani n. 242/CSR);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 20II, n. IO, recante: " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegnoalle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2,
comma l-sexies, con il quale è stata prevista la data del 3! dicembre 2014 per compiuta attuazione
di quantoprevisto dal citato Accordodel 16dicembre 20IO;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative, convertito, con modìfìcazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. Il , ed in
particolare l'articolo 7, comma I, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre
2014 è stato prorogatoal 30 giugno2015;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC)per
le attivitàtrasfusionali" sancitodalla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano il ]3 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in
particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di
coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionaJi e delle unità di 
raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. ani n.
149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per l. revisione e aggiornamento
dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep ani 1!5/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma l,
lettera b, legge 21 912005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e
Associazioni e Federazioni di donatori dì sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il .. ... _.... ... . (Rep, atti
........JCSR).
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO l
(Obiettivi)

l. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni c Federazioni di donatori
di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presenteconvenzione, di seguito riportate:
a. attivitàdi gestione associativa - disciplinare A;
b. attività di gestione di Unità di Raccolta - disciplinare B (se effeuuata).

2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni l3 ottobre 2011,
con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue:

a) all'attuazionedell'articolo7, comma 2, della legge 219/2005;
b) alla programmazione regionale e locale delle artività rrasfusionali e al relativo monitoraggio,

attraverso gliorganismi collegiali previsti;
c) al Comitato per il buon usodel sangue;
d) all'applicazionedell'Accordo Stato Regioni e al relativo monìtoraggio dellostato di

arruazlone.

3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti
corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Min istro della Salute 18 aprile 2007, in
attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri
regionali cioprovincialidel volontariarc di cui alla legge266 del 1991.

4. Laconvenzione applica ali. attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (se previsto), le quote di
rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2
dell'ACcordo StatoRegioni ..

5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell'ambito esclusivo della
promozione del dono e della tutela del donalore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B,
svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema
trasfusionale, come definitenel disciplinare tecnico di cui al disciplinare C. Tali attività sono
declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue,
emocomponenti e medicinali plasmaderivati; a!l'approfondimento e al monitoraggio della
salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono
comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento
dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di
presentazione e di esecuzione, sonoconcordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le
Regioni e Provincie Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazionidelle
medesime. 1\ testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modal ità e
le tempistiche di realizzazìone, gli indicatori e le modalità di morntoraggio, nonché gli aspetti
economici correlati, comprensivi della rendicontazione,

ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)

l. La RegioneJAzienda Sanitaria/Ente, con il coinvolgimento delle SRC, e le Associazioni e
Federazioni di Donatori volontari dei sangue, con la presente convenzione si impegnano a:

a) garantire e documentare che i Servi%.\ Trasfusicnali e le Unità di Raccolta, opera;rtj.- ~.5t,lf

territorio di riferimento c sono la responsabilità tecnica degli stessi, siano in ~e~~ ...
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dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt, 19 e 20
della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale pane integrante della presente
convenzione);

b) adeguare la programmazione delle attività trasfusiona1i quale elemento di indirizzo della
gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ave di
competenza associativa,per gli aspettiquantitativi e quaJitativi alle necessità trasfusionali, in
base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;

cl promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e
responsabile del sangue e degli emocomponenti;

d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;

el promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'approprialo utilizzo
terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui
corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;

f) promuovere lo sviluppodel volontariatoorganizzatodel sangue e della sua rete associativa;

g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativae alla definizione delle
modalità di raccordo organizzativa COn la rete trasfusiooale; .

h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di
donatori di sangue, oggettodell' Accordo .. ' ...e della presenteconvenzione, attraversol'uso
del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento
oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali
obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);

il promuovere la tutela del donatore, intesa nella Sua forma più ampia per valore, etico,
giuridico e sanitario;

j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività
svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento
alle attivi tà trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e
accreditamento; .

k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi
componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività
trasfusionali regionali,ai sensi della normativa vigente;

I) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della
formazione del personale coinvolto nelle attività sanitaria di raccolta associativa del sangue
c dei suoi componenti di cui alla presenteconvenzione;

rnlincentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai
donatori di sangue e di valorizzazi one del relativo osservatorio epidemiologico;

n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;

o) garantire I'ernovigilanza dei donatori;

p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti
amministrativi;

q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della
convenzione;

r) garantìre le necessarie coperture asaic orative dei dona tori;
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s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della
convenzionestessa;

t) definire le modalità di ìnterazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la
normativa vigente.

2. La presente convenzioneha validitàdi Ire anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento
dell'Accordo Stato Regioni..... .., secondo le modalità ivi previste.

3. Sei mesi prima del termine della scadenzadella suddettaconvenzione, le pani ne definiscono il
rinnovo con il coinvolgimento dellaSRC.

ARTICOLOJ
(Materiale di consumo. attrezzature, tecnologie e locali)

I. li materialedi consumo è fomitodal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche
per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la
disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione,

2. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali della RegionelEnti da patte
dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è
regolatoda appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

ARTICOLO4
(Rapporti economici)

I. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e federazioni di donatori di
sangue. oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il
riconoscimento delle quotedi rimborso per l'attività di cui ai disciplinari A e B (se effettuala),
unifonni e omnìcomprensìve su tutto il territorio nazionale, indicare nell'allegato 2
dell'AccordoStato Regioni..........

2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma l del presente articolo sono effettuali
sulla base della programmazione regionale concordata nel rispettodelle necessità trasfusionali
quantitative e qualltative.

3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di
servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge
266 del 1991.

4. I rimborsi alle Associazioni e federazioni di donatori SOno pagati entro i termini stabiliti dal
decreto legìslanvo n, 231 del 9 ottobre 2002.

5. I rimborsi delle attività di cui al comma I dcl presente articolo, svolte dalle Associazioni e
f ederazioni, sono adeguali secondo le modaliù di verifica e di aggiornamento previste dal
punto Il dell'Accordo. .. ....

6. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell'articolo I della
presente convenzi one, come definite nel disciplinare tecnico C~ le Regioni e le Province
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autonome o gli Enti delegati garantiscono le risorse economicheper la realizzazione dei relativi
progetti.

ARTICOLO 5
(Accesso ai documenti amministrativi)

l. In relazione a quanto disposto dall'an, 11 della legge Il agosto 1991, n. 266, aUe Associazioni
e Federazioni e riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell' Azienda
Sanitarie/Ente con le modalità di cui al capoV della legge? Agosto 1990, n. 241 e successive
integrazioni e moditicazioni.

ARTICOLO 6
(Esenzioni)

I. La presente convenzione è esente dall'impostadi bolloe dall'imposta di registro ai sensi dell'art.
8, comma I, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO?
(Foro competente)

l. Pcr tutte le eventuali controversie sull' interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di

ALLEGATI:
• Disciplinareli sottoscritto/i;
- decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti;
- atto di programmazione del sistema trasfusionale;
- polizza assicurativa o alli "lui valenti;
• eventuali testiprogenuaIi;
- eventuali accordi di utilizzoelo contratti di comodato.



ALLEGATO 1

QUOTEDIJU?>mORSO UNIFORMI ED ONNlCOMPRENSIVE SUTUrrO IL
TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E

FEDERAZIONI DI OO/'"ATORI VOLONTARI DI SANGUE

Attività

RImboni per le attlvilà ....oeiarive

Donazione di sangue intero

Donazione di plasma in aferesi e
multicornponent

donazione

Euro

22,00

24,75

Rimborsi per le attività di raccolla

Raccolta di sangue intero 39,50

Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponeru 46,00

RImborsi per le attività assocìatì ve • I. attività di
raccolta

Sangue intero

Plasma da aferesie proceduremulticomponent

61.50

70,75
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Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle
Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio
Trasfusionale di riferimento.



DISCIPLINARE A

"Gestione dell'atlività a.ssociativa delle Assod&Zionle Federazioni dei Donatori di sangue"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dall'Associazione/Federazione
.... ... " .. ,.,.. ... ... (di seguito Associazione/Federazione) a supporto dell'attività trasfusionale
.. ........ .. ...... . ........ ,.. ' .. (specificare ambito territoriale)

Promozione della donazione deluDlrle e dei suoi componeoli
La Regione, con il coordinamento della SRC. e l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue
promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, nOD rernunerata e
responsabile del sanguee degliemocornponenti.

Tali attività sono attualeattraverso :

a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;

b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazlone, di comunicazione sociale, di educazione
sanitaria,di formazione dei cittadini;

cl il sostegnodi specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzodella terapia trasfusionale;

d) lo svolgimento di iniziative di infonnazione sui valori soìidaristici della donazione volontaria,
associata, periodica. anonima. non remunerata e responsabile del sanguee degli emocomponenti;

e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi. in coerenza con la programmazione
regionale;

t) la Mela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla
popolazione in generale,

L'Associazione/Federazione assicura il proprio ConCOISO al conseguimento degli obiettivi della
programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponentì e per i
prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e
promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuali dalla
suddettaprogrammazione,

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli
emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate(es. calendario raccolta, orari, ecc.),
costituiscepane integrante del presenteatto.

L'Associazicne/Federazione attiva o partecipai/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori
e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative
promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il
coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazicne/Federazione dei donatori di sangue il supporto
tecnico-scientifico per una correna e completainformazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità
delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della
tutela del ricevente,
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Gestione associativa
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata. dalle Associazioni e Federazioni dei
donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d' intesa con il Servizio
Trasfusionale di riferimento,

Sulla base di quanto previsto dal documento "di programmazione, la Regione, anche attraverso le
Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con
l'Associazione/Federazione dei doDatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo
per la gestione associativa dei donatori, in particolareattraverso:

a) lo sviluppodi iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'att ività
di chiamala, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza COD gli obiettivi definili
nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità
alla donazione dei donatori;

b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'lnformstizzazione ed il coordinamento del
serviziodi chiamalaprogrammata;

c) l'uso del sistema informativo trasfusiooale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento
oppure attraversol'integrazione con tali sistemi, mediante fiussi informativi bidirezionali obbligatori
e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire
allo scopo dì avere un'unica banca dali condivisa e consullabile da ognuno secondo i ruoli e le
competenze previstidali. normativa vigente.

A tal fine l'Associazione'Federazione si impegna ad operare secondo programmi concordati con il
Servizio Trasfusionaìe di riferimento e definili nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello
locale.

L'Associazionc!Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non
iscritti, su delegadel Servizio Trasfusionale, previoconsenso dei donatori interessati.

L'AssociazioneJFederazione si impegna inoltre . collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni
di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di
chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Formazione
L'Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso le Aziende sanita.rie!Enti o aggregazioni dei
medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il
miglioramento continuodella qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi
e l'organizzazione di programmi specificidi formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo
sviluppo delle attività di cui al presentearticolo, anche con eventuali risorse.

Tutela del donatore e promozione della salute
La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela
del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e
dei suoi componenti,

A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti O aggregazioni dei medesimi, con il
coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione/Federazione
di donatori di sangue per favorire:

a) il rispetto del dirino all'informazione del donatore;

b) l'applicazione delle norme di qualitàe sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute
del donatore;

c } II rispetto dell a riservatezza per ogni arto che vede coinvolto il donatore;
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d) la tuteladei dati personali e sensibili del donatore;

e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita
richiesta del donatore stesso;

f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con lo costituzione ed il rnonitoraggio del
funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di
almeno un rappresentante dell'Associazione/Federazione di donatori di sangue;

g) i reciproci flussi informativi, come previstodalla normativavigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione
epidemiologica dei dali rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e
modellidi comportamento sani, capaci di migliorare il complessivolivellodi salute.

",fOnDazione e consensu
Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto
previsto dalla normativa vigente, lo Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l'Associazione/Federazione
in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche
iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della
loro idoneità fisica alla donazionee sulle modalitàper lo raccolta del sangue e degli emocomponenti cui
possono essere sottoposti.

Ladocumentazionerelativaal consenso informato è compostada:

informativa e consenso per il tranamento dei dati personali e sensibili da parte
dell 'Asscciazione/Federazlcne, ai sensi della normativavigente sulla privacy;
informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda
Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigentesulla privacy;
informativa e consenso alle donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte delia struttura
titolare della raccolta, Servizio Trasfusionaìe o Unità di Raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donalo re
LaRegione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamentodella SRC, secondo lo
periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli
accertamenti iniziali e periodicisui donatori previsti dalla stessa,uniformi su tullo il territorio nazionale, e
degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneilà fisica dei donatori e a
tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri
stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneit à del donatore
ovvero ne dispone lasospensione temporaneao definitivadalladonazione.

AI donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusiooale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi
significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di
qualificazione biologica e di controllo.
Tali comunicazioni devono contenerel'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tuteladei dati personalie sensibilidel donatore in base alla normativavigente.

Inidoneit:ì ali. donazione (articolo 8, Legge 219120(5)
In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea
certificazionegiustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimentoe di permanenza presso
la sede di raccolta.

Fluss! informativi e informazioni 5ui donatori
L'Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamala dei donatori e del monitoraggio delle
attività donazlonaìl, utilizza i dati del sistema eestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda
Sanitaria/Ente cui afferisce il Servìzio Trasfusionale di riferimento o integratocon esso.
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In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 21 912005,
l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di nonna in modo
ìnforrnatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento glielenchi nominativi dei propri donatori iscrittie
provvede alloro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al Servizio
Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciarei donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Asscciazione/Federazione dei donatori di sangue e il
Servizio Trasfusionaìe sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla
base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della
normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori
La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su rutto il proprio territorio, anche
attraverso i propri Enti, d'intesa con l' Associazione/Federazione dei donatori di sangue, con idonee
polizze assicurative O atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, chedevono garantire il donatore
e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in irinere, connesso O derivante dall'accertamento
dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dali. visitaedesamidi controllo.

Copiadella polizzaassicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà
parte integrante della stessa,

Rapporti economiti
Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazionezfederazione dei donatori di sangue, in base
alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso ornnicomprensivo dei costi delle attività
associative, comeda allegato 2 dell'Accordo StatoRegioni .

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone
annualmente una relarìone da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di
programmazione e degli obiettivi concordati. comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse
impegnate, con riferimento a:

al promozione del dono;

hl sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);

c) gestione della chiamata programmata;

d) modalità dì utilizzo e gestione dei flussi informativi.

Allegali al Disciplinare

copia dellapolizza assicurativa o dell'attoequivalente;

documento come indicato alla voce "Rapporti economici";

documento di applicazione della normativa Privacy in attuazionedellaconvenzionedi riferimemo.
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DISCIPLINARE B

"Gestione dell'Unità di Rlccolu di par te delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue
li sensidell'ari. 7, commi 4,della Legge 21ottobre Z005 n. 219~

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte della Associazione.Federazione (di seguito
Associazione/Federazione) ai sensi dell'art. 7,
comma 4, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219· dell'Unità di Raccolta (UdR) ,
decreto di autorizzazione/accreditamento n. ......... del ......... e relative articolazioni organizzative
collegate, descritte in apposito documento allegato al presente atto, a supporto dell'attività
trasfusionale garantita dal Servizio Trasfusionale (ST) dì riferimento ..
per assicurare la quantità e qualiUi delle prestazioni risultanti da apposito documento allegato,
congruente con i documenti di programmazione locale e regionale (esplicitare se più di uno).
Il documento di programmazione annuale o plurielllUl1e dell' Unità di Raccolta, con indicazione
qualitativa e quantitativa degli emocomponenti nonché l'organizzazione correlata (es. calendario
raccolta, orari, ece.), con l' indicazione di obiettivi, responsabilità, monitoraggio, fa parte a tutti gli
effetti del presente atto.

{;fttioDe dell'Unità di Rattoltl
In conformità al documento di programmazione della raccolta regionale e locale è riconosciuto il ruolo
della Associazione/Federazione _ nell'organizzazione e nella gestione delle
attivitàdi raccolta di sangue intero eia di emocornponenti, previa specifica autorizzazione regionale,
sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale dell'Azienda Sanitaria/Ente

L'Azienda Sanitaria/Ente sottoscrive con
l'Associaz.ioneIFederazione .\a COnvenzione per lo svolgimento
dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e di emocomponenti attraverso la gestìone dell'Unità di
Raccolta sopra indicata.

L'Unità di Raccolta si articola sul territorio nelle seguenti articolazioni organizzative (anche eventuali
autoemoteche), dotale ognuna di autorizzazione e accreditamento regionale, come risulta dall'allegato:

L'Asaociazior e/Fcderazione provvede alla gestione dell'attività sanitaria di raccolta presso le sedi
sopra elencate con personale dedicato e con attrezzature e locali propri o messi a disposizione
dall'Azicnda SanitarialEnte, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della convenzione.
Utilizza inoltre n. .......... autoemoteca/che eselusivamente presso i luoghi risultanti dall'allegato
elenco, fatta salva l. possibilità di effettuare attività sanitaria di raccolta di sangue o di emocomponenti
daconcordare con il ST di riferimento, in luoghi e orari definiti con lo stesso e comunicati allaSRC,
nell'ambitodi quanto previsto dal regime autorizzativo,

L'Unità di Raccolta, COn la collaborazione dei responsabili associativi dei territori interessati,
provvede alla raccolta di __ (descrivere ernocornponenti per sede di raccolta)
secondo piani definiti e tempistiche concordati COn il Servizio Trasfusionale di riferimento.

L'Unità di Raccolta, secondo la programmazione regionale e locale, condivisa COn il Servizio
Trasfusiooale di riferimento e in sinergia con la SRC, e in base agli atti autorizzativi e di
accreditamento regionali, :si impegna a. trasferire gl1 emocomponemì raccotn (:5iU18ua, pl~!:'l.~ e cc .



descrivere) al Servizio Trasfusionale . ~ salvo diverse
disposizioni impartite su indicazione della SRC.

Il Servizio Trasfusionale di riferimento. da parte sua, si impegna a accettare gli emocomponenli
(sangue, plasma. ecc. descrivete) raccolti dall'Associazione/Federazione, in conformità alla
programmazione annualeconcordata allegata alpresente ano.

L'Unità di Raccolta, per la gestione dell'attività di raccolta, utilizza il materiale di consumo fomiti
dall'Azienda Sanitaria del Servizio Trasfusionale di riferimento. Sulla base della programmazione
regionale il ServizioTrasfusionale e l'Unità di Raccolta definiscono. con modalità formali concordate,
il fabbisogno del materiale di consumo, Il ServizioTrasfusionale, tramite la propria l'AziendaiEnte di
riferimento e sulla base delle proprie modalità gestionali. garantisce il puntuale rifornimento dei
materiali ali'Unitàdi Raccolta, che si impegnaal corretto utilizzo, conservazionee controllo di quanto
fornito. Ai fini della tracciabilit à del materiale di consumo l'Azienda Sanitaria/Ente individua uno
specificocentro di costo.

Il servizio Trasfusionale e l'Unità di Raccolta,per lo svolgimento dell'attività di raccolta,concordano.
con il coordinamento della SRC, l'utilizzo del sistema gestionale informatico nonché la fornitura e
l'utilizzo di attrezzature. Le tecnologie di base, rappresentate almeno da: bilance di prelievo,
emoglobinometri e saldatori costituiscono la dotazione indispensabile al fine di garantire sicurezza e
tracciabilità, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Eventuali utilizzi di attrezzature
e tecnologie ulteriori o con caratteristiche superiori rispetto a quelle di base devono essere definile in
appositi accordi.

L'Uniti di Raccolta è responsabile dello sma!timento del materiale a rischio biologico. La
Regione'Entc e l'Unità di Raccolta concordano le modalità operative relative al trattamento, alla
conservazione temporanea e allo smeltimento del medesimo. Definiscono. inoltre, le procedure atte a
garantire Ia protezione individuale del personale impegnato nell'attivitàdi raccolta.

La titolarità delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché del relarivo mantenimento, delle UdR e
delle relative articolazioni organizzative è in capo all'Associazione/Federazione.

L'Associazione/Federazione, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni
tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, garantisce che:

la raccolta venga effettuata nelle sedi autorizzate e accreditate di cui al presente atto.
esclusivamente da personale qualificato, autorizzato e regolarmenteformato;

il personale preposto. prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che i locali dedicati siano
igienicamente idonei e che l'attrezzatura sia funzionante e correttamentepredisposta;

lo svolgimento delle attività di selezione e raccoltadel 5a1lgue e degli emocornponenti avvenga
in conformità alla normativa vigente;

il materialec le artrezzarure utilizzati nell'ambitodella raccolta vengano impiegati e conservari
correttamente;

le unità dì sangue ed emocomponenti raccolti c: i relativicampioni d'analisi vengano conservati,
confezionali e inviati alla struttura individuaìadalla programmazione regionale, con riferimento
all'organizzazione della rete trasfusionale. '

In caso di necessiti particolari e straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione d'urgenza di
raccolte in sed i dotate di specifica autorizzazione e accreditamento in giornate aggiuntive.

Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue e di ernocomponenìi e alla loro
successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a
favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza. il miglioramentodella qualità e della produttività
complessiva, se nza penalizzare il donatore e la vclcntarict à del dono . . h~ _
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Persona responsabile dell'Uniti di Raccolta (articolo 6, D.Lgsn. 26111007)
L'atto di designazione delia persona responsabile dell' Unità di Raccolta, secondo quanto disposto
dallanormativa vigente, è allegato alla convenzione.

Formaziene e Sistema Qualità
L'Azienda SanitarialEnte e l'Associazione/Federazione, nei rispettivi ambiti di competenza,
perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle aniviti trasfusionali, attraverso lo sviluppo
della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente.

L'Assoclazione/Federazione,a suavolta, si impegna:

a collaborare con il Servizio Trasfusionale nella verifica del fabbisogno formativo e nel
rnonitoraggio dellecompetenze delpersonaleaddetto alla raccolta;

alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, tramite la partecipazione ai
corsi istituiti dalla Regione elo Aziende Sanitarie, in collaborazione con la SRC, ai sensi della
normativa vigente;

a favorire la partecipazione alle ulteriori iniziative di formazione proposte dal Servizio
Trasfusionale.

Perquanto Concerne il Sistema Qualità, nel rispetto della normativavigente:
l'Unità di Raccolta gestita dall'Associazione/Federazione al fine di assolvere gli obblighi in
materia, si avvale di unafunzione di garanzia della qualità, interna o 3S5OCiata. Il titolare-di tale
funzione collabora con il responsabile dell'Unità di Raccolta e il Servizio Trasfusionale nella
soluzione di tutte le problematiche correlate al Sistema Qualità e per lo svolgimento degli audit
interni alla Unitàdi Raccolta;
i locali e le attrezzature che possono avere impatto sulla qualità e sicurezza dei donatori, dei
prodotti trasfusionali e degli operatori sono qualificati per l'uso specifico;

le procedure rilevanti ai fini del sistema Qualità e della sicurezza del sangue e dei suoi
componenti sono convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari a
seconda dell'esito di tali attività;
la persona responsabile dell'Unltà di Raccolta definisce congiuntamente con il Servizio
Trasfusionale, i compitie le responsabilità del personale attraverso descrizioni aggiornate delle
attivitàassegnate;

la persona responsabile dell'Unità di Raccolta affida la responsabilità della garanzia della
qualità a persona diversa ed indipendente, che operacon autonomia;
il personale dell'Unità di Raccolta deve possedere la formazione obbligatoria richiesta prima
del suo inserimento; il mantenimento delle competenze deve essere oggetto di verifica
periodica. La documentazione del percorso formativo è aggiornata e mantenuta in apposit i
registri, tenuti dal responsabile qualità dell'Unità di Raccolta in raccordo con il responsabile
qualità del Servizio Trasfusionale;
il contenuto dei programmi di formazione è rivisto annualmenre sulla scorta delle nuove
conoscenze sanitarie e tecnologiche e la competenza del personale è rivalutata ad intervalli
regolari.

Tutela della eiservatezza
Le parti prendono alto che il personale del Servizio Trastusionale e dell'Uniti di Raccolta, nel rispetto
dellanormativa vigente, è tenuto:

• garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della
riservatezza;

·'



ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la
salute fornite dal candidalo donatore e dei risultati dei test eseguili sulle donazioni, nonché la
riservatezza nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualorasi rendessero necessarie;

a garantire .1 donatore. ' I. possihilitA di richiedere . 1 personale medico del Servizio
Trasfusionale o dell'Unità di Raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite una
procedura riservatadi autoesclusione;

a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la
valutazionedi idoneità alla donazione e negli esami di controllo.

Modifiche
Eventuali modifiche alla programmazione quaìitativa e quantìtativa della raccolta da parte dell'Unità
di Raccolta devono essere condivise in fonna scritta con il Servizio Trasfusionale di riferimento,
previo coinvolgimento della SRC.

Rapporti economici
Per la gestione dell'attività di raccolta si applicano le quote di rimborso di cui all'a llegaìo 2
dell'Accordo Stato Regionl Le quote di rimborso di cui all'al legato 2 dell'Accordo
Stato Regioni sono applicate unifonncmente presso le singole Regioni e Province
Autonome.

Ai fini della verifica dell'ut ilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone
annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla basedello specifico documentodi
programmazione e degli obiettivi concordati. comprensiva delle modalità di realizzazione e delle
risorse impegnate, con riferimento a:

a) costi generali;
b) costi per i servizi forniti al donatore;
c) costi per il personale impegnato nella raccolta;
d) costi per la manutenzione o acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di

ammortamento delle stesseo del canone di leasing (se non di proprietà).

Utilizzodi attrezzature, tecnologie e locali
L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti daparte dell'Associazione/f'ederazione
o viceversa, a supporto esciusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti
riportati in specifici e ulteriori allegati.

Comodato
Il contratto di comodato delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni di proprietà dell'Azienda
Sanitaria/Ente che la stessa mette eventualmente a disposizione in comodato per le attività dell'Unità
di Raccolta è disciplinato in specificoallegato.

Allegati.1 disciplinare

documento relativo alia programmazione annuale o pluriennale concordata e alle prestazioni
qualitative e quantitative svolte dalla Unità di Raccolta;

documento tecnico giuridico di raccordo della normativa Privacy in attuazione della
convenzionedi riferimento;

elenco delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni messi a disposizione dal Servizio
Trasfusionale all'Associazione e relativoatto di comodato;

eventuale elenco dei locali messi a disposizione dall'Azienda SanitariaiEnte all'Associazione e
relativo arto.di comodato;
atto di nomina dellapersona responsabile: dell 'Unità di Raccolta corredato del curriculum vìtec;
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elenco e qualifica del personale addetto all'anività di raccolta;

- attestazione della formazione obbligatoria prevista per il personale impegnato nell'attività di
raccolta,
documenti relativi alla copertura assicurativa del personale volontario sanitario operante presso
l'Unitàdi raccolta. .



Pagina 30/ 47

DISCIPLINARE C

~Artività aggiuntive svolte da lle Associazioni e Federazlooi del Donatoti di sangue a supporto
esclusivo delle attiviti trasfusionali, nell'ambito esclusivo deUa promozione del dono e della
tutela del donatore"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola l'attività dell'Associazionezfederazione. .. ...... . ...... . ....• (di
seguito AssociazioneIFederazione), nell'ambito del progetto " a supporto esclusivo
dell'attività trasfusionale effettuala nel territorio di , e di cui all'allegato
....x.... al presente disciplinare.

Ambito di applieuione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinare A e B, è finalizzato al
raggiungimento dell'autosufficienza per sangue ernocomponenti e medicinali emoderiva ri,
all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica
privilegiata

Il progetto deve essere regionale, attuabile sia a livelle sovraziendale o aziendale, in accordo con la
Regione O Provincia Autonoma, con il coinvolgimento della SRC e delli servizio/i trasfusionaleli,
per l' applicazione dello stesso.

11 progetto deve essere conforme ali. normativa vigente in tema di attività sanitaria e attività
trasfusionale, in aderenza al documento di programmazione regionale.

Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento
redatto secondo il seguente schema:

l. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute
essenziali);

2. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
3. coordinamento del progetto;
4. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
5. obiettiv i specifici nell'ambi to di quelli generali sopra indicati;
6. durata del progetto;
7. modal ità attuat ive, tempi e luoghi dell 'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
8. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
9. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
lO. vincoli progettua1i;
Il. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
12. monitoraggio degli indicatori e delle attività real izzate nel corso del progetto;
13. regolazìone del rapporto economico tra le parti per il raggiungimeoto di ciascun obiettivo del

progetto .

Al termine del progetto è previsto un reporr conclusivo con relativa rendicontazione.
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ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

I /OO~~
- TO N,~'JiJJlif<!ofo

ai sensi dell'Accordo Stato Regioni in applicazione dell 'artico lo 6, comma l , lettera b) Legge
219/2005 .

TRA

Tra l'Azienda Sanitari alEnte .

nella persona del .

E

La Assoc iazioneiFederazio ne di donatori volontar i di sangue
. . . . . .. . .. . ... . . ... .. ..... . . . . . . . .. .. .. . ~I la persona del

VISTA la legge 2 1 ottobre 2005, n. 2 19, "Nuova disciplina delle attivi tà trasfusionali e della
produzione nazionale degl i emoderivati" e successive modilicazioni e integrazioni, ed in particolare
l'articolo 6, comma l, lettera b e l'artic olo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 1 recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di' diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modilicazioni e
integrazioni;

VISTA la legge Il agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare
gli articoli 8 e Il:

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23 1, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relat iva alla lotta contro i ritard i di pagamento nelle transaz ioni com merc iali", in particolare
l'artico lo 4, comma 2:

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Cod ice in mater ia di protezione dei
dat i personali" ;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 20 15 recante "Disposizioni relative ai
requisiti di qualità e sicurezza del sangue e deg li emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300 ;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006; n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decret o del Ministro della Salute 18 apr ile 2007, recante: "Indicazioni sulla fmalità
statut arie delle Assoc iazioni e Federazi oni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella
Gazzetta Uffic iale del 19 Giugno 2007, n.140;

V ISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007 , n. 261, recante "Rev isione del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002198/CE che stabilisce norme di qualità
e di sicurezza per la racco lta, il contro llo. la lavorazione, la conservazione e la distr ibuzione de l
sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 , recante: "Attuazione della direttiva
2005/61/CE, che app lica la dirett iva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescri zione in tema di
rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni c la notilica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi";
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VISTO il decreto legislativo 9 novem bre 2007, n. 208 , recante: "Attuaz ione de lla diretti va
200S/62/CE che applica la direttiva 2002198/C E per quanto riguarda le norne e le spec ifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i serviz i trasfusionali'' ;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema
informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazze tta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n.13;

VISTO l' Ac cordo Stato/Reg ioni recante i princi p i genera li ed i cr iteri per la regolam entazione de i
rapporti tra le Regi oni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di
sangue. Repertorio Att i n.115/CSR del 20 marzo 2008;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.6 12 del 7 agosto 2009 che ha approvato lo schema
unico di Convenzio ne tra Az iendelEnti e Associaz ionilFederazioni dei donator i volontari di sa ngue
della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 6, comma l. lettera b) della legge 21 ottob re 2005, n.219
e de ll'Accordo Stato/Reg ioni Repe rtorio Atti n.115 del 20 .03 .2008;

VISTO il Decreto de l Commissario ad acta n.U0082 de l 16.12.2009 con il quale è stato approvato il
Piano di riorgan izzaz ione de l Sistema Trasfusiona le regionale;

VISTO il Decreto del Co mmissa rio ad Acta n. U0092 de l 23 .11.20 10 che ha conferm ato il Ce ntro
Regionale Sangue (CRS) come struttura regionale per il gove rno de lla Rete regionale de l Siste ma
Trasfusionale;

VISTO l' Accordo Stato/Reg ioni, Repertorio Atti n.242 de l 16.12.2010 co ncernente i requ isiti
minimi organizzati vi, strutturali e tecnologic i delle attività sanitarie dei serviz i trasfusionali e delle
unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

VISTA la Deliberazione de lla Giunta Regionale 13 aprile 20 12, n.139 che ha recepito l'Accordo
Stato/Regioni, Repertorio Atti n.242 del 16.12.2010 concernente i requi siti minimi organizzati vi,
struttural i e tecno logici delle att ività san itarie dei serviz i trasfusiona li e de lle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica;

VISTO l'Accordo Stato/Reg ioni, Repertorio Att i n.206/CSR del 13 ottob re 20 II sul docum ento
relat ivo a "Caratteristiche e funz ioni delle Strutture regionali di coordinamento per le attività
trasfusionali" ;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13 apr ile 20 12, n.138 che ha recep ito l'Accord o
Stato/Regioni , Repertorio Atti n.206/CSR del 13 ottobre 20 II sul documento relativo a
"Caratter istiche e funz ioni delle Strutture regionali di coo rdinamento per le attività trasfusiona li";

VISTO l'Accordo tra il Govern o e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul
docum ento recante: "Linee guida per l'accreditamento de i servizi trasfusionali e delle unità di 
raccolta del sangue e degli ernocomponenti" sancito dalla Confe renza Permanente pe r i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Tren to e Bolzano il 25 luglio 20 12 (Rep. att i n.
149/CSR);

VISTO il Decreto de l Com missario ad Acta n. U00207 de l 20.06.2014 concernente: "Recepimento
Accordo Stato/Regio ni Rep. Att i n.149 del 25 lugl io 2012 . Piano d i riordino dei Servizi
Trasfusionali della Regio ne Lazio;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 2 novembre 20 15 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.69
del 28.12.2015 concernente: "Disposiz ioni relative ai requisit i di qua lità e sicurezza del sangue e degli
emocomponenti";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 3 febbraio 2016 n.U00024 con il quale è stata approvata la
riorganizzazione del Centro Regionale Sangue (CRS);

VISTO l'Accordo Stato/Regioni Repertorio Atti n.168/CSR del 20.10.20 15 concernente: "Indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle

Pagina 32 /47



unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodott i in convenzione, nonché
azioni di incentivazione dell' interscambio tra le Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra
Regioni" in attuazione degli articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 28 aprile 20 16, n.UOOI 36 che ha recepito l'Accordo
Stato/Regioni Repertorio Atti n.168/CSR del 20.10.2015 concernente: "Indicazioni in merito al prezzo
unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei
suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione
dell ' interscambio tra le Aziende sanitarie all ' interno della Regione e tra Regioni" in attuazione degli
articoli 12, comma 4 e 14, comma 3 della legge 21 ottobre 2005, n.219;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.UOOI45 del 9 maggio 2016 con il quale è stato
individuato il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Policlinico Umberto I quale sede di back up per
l'attività di qualificazione biologica;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00325 del 26.10.2016 che recepito l'Intesa della
Conferenza Stato/Regioni n.121/CSR del 7 luglio 2016 sul Piano strategico nazionale per il supporto
trasfusionale nelle maxi emergenze e il Piano strategico della rete trasfusionale regionale nelle
emergenze e maxi emergenze;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00326 del 26.10.2016 concernente: "Acquisizione del
nuovo sistema informatico di supporto alla rete trasfusionale della Regione Lazio;

VISTO l'Accordo Stato/Reg ioni concernente: "Revisione e aggiorna mento dell' Accordo Stato/Regioni
20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province Autonome
e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" . Repertorio Atti n.61/CSR del 14 aprile 2016.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO l
(Obiettiv i)

l . Oggetto della convenzione sono le att ività svolte da lle Assoc iazioni e Federaz ioni di donator i di
sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:

a) attività di gestione associativa - disciplinare A;
b) attività di gestione di Unità di Raccolta - disciplinare B (se effettuata).

2. La Convenzione, in attuazione a quant o previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 20 II , con
il coordinamento del Centro Regionale Sangue (CRS), defin isce e assicura la partecipazione
delle Associaz ioni e Federazioni di donatori di sangue:

a) all'attuazione dell'arti colo 7, comm a 2, della legge 219/2005;
b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo

monitoraggio, attraverso gli organismi colleg iali previsti ;
c) al Comitato per il buon uso del sangue;
d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regio ni Repertorio Atti n.61 del 14 aprile 2016 e al

relativo monitoraggio de llo stato di attuaz ione.

3. Alla Convenzione accedono le Assoc iazioni e Federaz ioni di donatori di sangue i cui statuti
corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in
attuazione dell 'articolo 7, comma 3 della legge n.219 del 2005, regolarmente iscritte al Regis tro
Regionale delle Assoc iazioni del Volontariato, sez ione Sanità, sottosezione Donaz ione di
Sangue, di cui alla legge n. 266 del 1991.

4. La convenzione applica alle att ività svo lte, di cui ai disciplinari A e B (se previsto), le quote di
rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell 'allegato 2
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dell 'Accordo Stato Regio ni repertorio Atti n.6 1 del 14 aprile 20 16 e riportate nell' allegato 3 del
presente provvedimento.

5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell 'ambito esclusivo della promozione
del dono e della tutela de l donatore , non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema tra sfusionale, come
definite nel discip linare tecn ico C. Tali attività sono decli nate in appositi progetti relativ i: al
ragg iungimento dell'autosufficienza del sangue, emocom ponenti e medicinali plasmader ivati;
a ll'approfondimento e al moni toraggio de lla salute dei do natori , qua le popo lazione
ep idemiologica privilegiata. Tali proge tti possono comprendere anche l'avvio d i sperimentaz ioni
gestiona li per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il
coordinamento del CRS in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le
As soc iazioni e Federazion i di donatori e le Regioni e Provincie Autonome. Il testo del progetto
contiene gli obiettivi. le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di reali zzazi one ,
gl i indicatori e le moda lità di mon itoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi
de lla rendicontazione.

ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)

I . L 'Azienda San itaria, con il coinvolgimento del CRS. e le Asso ciazioni e Federazioni di
donatori vo lontari del sangue, con la presente convenzione si impegnano a:

a) garantire e documentare che i Serv izi Trasfusionali e le Unità di Raccolta) operanti sul

territorio di riferimento e sotto la responsabili tà tecnica degli stess i, siano in possesso
dell'au torizzazione all'esercizio e dell 'accred itamento istituzionale di cui ag li articoli 19 e
20 della Legge 219/2005 (copia deg li atti è allegata quale parte integrante della pre sente
convenzione);

b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali qua le elemento di ind irizzo della
gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Racco lta, ove di
competenza associativa, per gli aspetti qua ntitat ivi e qualitativi alle necessità trasfu sionali,
in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;

c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e
responsabile del sangue e degli emocomponenti ;

d) promu overe la sensibilizzaz ione, l'informazione e la formazione del donatore ;

e) promuovere l'informazione dei cittad ini sulla donazione, sull'appropriato utili zzo
terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini,
sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati ;

f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizza to del sangue e dell a sua rete
associativa;

g) dare sostegno al migl ioramento della attività di gestione associativa e alla definizione
delle moda lità di raccordo orga nizzat ivo con la rete trasfusionale;

h) garantire una gestione informatiuata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni
di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo Stato/Regioni Repertorio Atti n.61 del 14
aprile 2016 e della present e Conv enzione , attraverso l'uso del sistema informativo
trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso
l'integrazione con tali sistemi, medi ante flussi infornativi bidirezionali obbligatori
concordati con il CRS;

Pagina .34 / 47



i) promuovere la tutela del donatore , intesa nella sua forma più ampia per va lore etico,
giuridico e sanitario;

j) promuovere il migl ioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività
svolte da lle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con partico lare riferimento
alle attività trasfusionali, ne l rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e
accreditamento;

k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi
componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività
trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;

I) gara ntire l'effettuazione, secondo le modalità prev iste dalla normativa vige nte, della
formazione del personale coinvolto ne ll'attiv ità sanitar ia di racco lta associativa del sangue
e dei suoi componenti di cu i alla presente convenzione;

m) incenti vare lo sv iluppo di programmi di promozione della sa lute specificatame nte de dicati
a i donatori di sangue e di valor izzazione del rela tivo osservatorio epidemio logico;

n) garantire il rispetto della tutela de i dati personali dei donatori;
o) garantire l'emovigilanza dei donato ri;
p) de finire le modalità di accesso ai doc umenti sanitari del donatore e ai documenti

amministrativi;
q) definire le adeguate modalità di erogazi one dei finanziamenti delle attività oggetto della

convenzione:
r) garant ire le nece ssarie coperture assicurative dei donatori;
s) definire : durata, validità, modalità ed orga nismi d i controllo relativi all ' applicazione della

convenzione stess a;
t) definire le modalità di interazione con il Servi zio Trasfu sionale di riferimento, secondo la

normativa vigente .

2. La presente convenzione ha va lidità di tre anni dalla sotto scr izione, fatto sa lvo
l'aggiornamento dell 'Accordo Sta to/Regioni Repertorio Atti n.6l de l 14 apr ile 2016.
secondo le modal ità ivi previste.

3. Sei mesi prima della scadenza de lla suddetta convenzione , le parti ne defi niscono il rinnovo
con il coinvolgimento del Centro Regionale Sangue (CRS).

ARTICOLO 3
(Materiale di consum o, attrezzature, tecnologie e locali)

l. Il materiale di consum o è fornito dal Servi zio Trasfusionale di riferiment o e comprende: sacche
per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale pe r la
disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.

2. L'utilizzo di attrezzature, tecno logie e local i della Regione/Enti da parte
de ll'Assoc iazio ne/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è
regolato da appo siti accordi/contratti riportati in spec ifici e ulter ior i a llegati . nel rispetto de lla
normativa regionale vigente .

AR TICOLO 4
(Rapporti economici)

l . Per lo svo lgimento delle attività effettuate dalle Assoc iazioni e Federazion i di donatori di
sangue oggetto della presente Convenz ione, la Region e garantisce il riconoscimento delle
quote di rimb orso per l'attività di cui ai disciplinari A e B (se effettuata). uniformi e
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omnicompre nsive su tutto il territorio naz ionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato
Region i Repe rtorio Atti n.6l del 14 aprile 20 16;

2. Le attiv ità, nonché i relati vi rimbors i, di cui al comma I del presente art icolo sono effettuati
sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità
trasfusionali quantitative e qualitative.

3. Le att ività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donator i non si considerano prestazioni
di serv izi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
legge 266 del 1991.

4. l rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagat i entro i termini stabiliti dal
decreto legislativo n. 23 1 del 9 ottobre 2002 .

5. I rimbors i delle attività di cui al comma I de l presente articolo, svo lte dalle Associazioni e
Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggi ornamento previste dal
punto I l dell'Accordo Repertorio Atti n.61 del 14 aprile 20 16;

6. Le Associazioni/Federa zioni di donatori d i sangue per ottenere i rimborsi relativi alle attività
istituzionalmente svolte dalle stesse devono iscriversi all'Accordo Pagamenti costituito dalla
Regione Lazio per la liquidazione delle fatture emes se dai fornitori di beni e servizi ;

7. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell 'articolo I della
presente Convenzione, come definite nel disciplinare tecnico C, la Regione garantisce le
risorse economiche per la rea lizzazio ne dei relativi proge tti .

ARTI COLO 5
(Accesso ai documenti amministrativi)

I. In relazione a quanto disposto dall'art. I l della legge 11 agosto 1991, n. 266 , alle Associazion i e
Federazioni è riconosciuto il diritto di acce sso ai documenti amministrativi della Reg ione con le
modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 24 1 e successive integrazioni e
modificazioni.

ARTI CO LO 6
(Esenzioni)

l . La presente Convenzione è esente dall 'imposta di bollo e dall 'imposta di registro ai sensi dell'art.
8, comma l, della legge Il agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 7
(Foro com petente)

I. Per tutte le eventuali controve rsie sull'in terpretazione ed esecuzione della presente
convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di _

ALLEGATI :

Disciplinareli sottoscrittol i

Decret i di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti

Atto di programmazione del sistema trasfu sionale

Polizza assicurativa o atti equiv alenti

Eventuali testi progettuali

Eventuali accordi di utilizzo elo contratti d i comodato
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DISCIPLINARE A

"Gestione dell'attiv ità associativa delle Associazioni/Federazioni dei Donatori di sangue"

DlSC IPLINARE TECNICO

Oggett o

Il presente disciplinare tecnico regola l'attiv ità associativa garant ita dall' Assoc iazione!Federazio ne
.. .. , a supporto
dell'attività trasfusionale presso ..

Promozion e della don azione del sa ngue e dei s uoi componenti

La Regione, con il coordinamento del CRS e l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue
promuovono e sostengono la donaz ione volontaria, associata, per iodica , anonima, non remunerata
e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;

b) lo sviluppo di iniziative e program mi di informazione, di comunicazione sociale, di educaz ione
sanitaria, di formazione dei cittadini;

c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapi a
trasfusionale;

d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria,
associata , periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e deg li
emocomponenti;

e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi in coerenza con la programmazione
regionale;

f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed
alla popolazione in generale.

L'Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiett ivi della
programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i
prodotti medicinali plasmaderivati , impegnandosi anche a finalizzare le inizia tive di informazione e
promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati
dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annua le o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e deg li
emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario racco lta, orari,
ecc.), costitui sce parte integrante del presente atto .

L'Associazione/Federazione attiva/partec ipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai
donatori e alla popo lazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le
iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie!Enti, d'intesa con il CRS.

La Regione, con il coinvolgimento del CRS, forni sce all' Associazione!Federazione dei donato ri di
sangue il supporto tecnic o-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle
caratteristiche e modalità delle donazi oni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute
del donatore, anche ai fini della tute la del riceve nte.

Gestione associativa

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donaz ione è attua ta dalle Assoc iazioni e
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Federazioni de i donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione defi nita d'intesa con
il Serv izio Trasfus ionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto da l documento di programmazione, la Regio ne, con il
coinvolgimento de l CRS, concorda con l'Associaz ione/Federazione dei donatori d i sangue
spec ifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associat iva de i donato ri, in
particolare attraverso :

a) lo sviluppo d i iniz iat ive di carattere organi zzativo che consentano una efficace ges tione
dell'attiv ità di ch iamata, acco glienza e fide lizzazione dei donatori , in coe renza con gli
obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle att ività trasfusional i, tenuto
conto della disponibilità a lla donazione dei donator i;

b) la definizione d i moda lità organizzative atte a favorire l'inforrnat izzazione ed il
coord inamento del serviz io di chiamata programmata;

c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regional e o della struttura trasfusionale di
riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, med iante flussi informativi
bidirezionali obbligatori e concordati con il CRS. Tale comunicazione deve avvenire allo
scopo di avere un'unica banca dat i condivisa e consultabi le da og nuno secondo i ruoli e le
competenze previsti dalla normat iva vigente.

A tal fine l'Assoc iazione/Federaz ione si impegna ad operare secondo programm i conco rdat i con
il Servizio Trasfusionale di riferimento e defin iti ne ll'ambito degli organismi di partecipazione a
livello locale.

L'Associazione/Federazione può ass icurare a ltresì il servizio di chiamata de i donatori perio dici
non iscritti, su de lega del Servizio Trasfusiona le, previo consenso de i donatori interessati.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle
situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi,
nel servizio di chiamata, alle direttive de l CRS.

Formazion e

L'Associazione/Federazione e la Regione, con il coordinamento del CRS, nei rispett ivi ambiti di
competenza , perseguono il miglioramento co ntinuo de lla qualità nelle att ività trasfusiona li,
attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi spec ific i di formazione
continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarielEnti o aggregazioni dei medesim i, promuove lo
sviluppo delle atti vità di cui al presente artic olo anche con eventuali risorse .

Tutela dci donatore c promozione della salute

La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione d i
tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratu ita
del sangue e dei suoi componenti .

A tale fine la Regione, con il co invo lgime nto de l CRS, definisce spec ifiche moda lità di
collaboraz ione con l'Associazione/Federazione di donatori di sangue per favorire:

a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore ;

b) l'applicazione de lle norme di qual ità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tute la della
salute de l donatore;

c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;

d) la tutela dei dati persona li e sensibili del donatore;
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e) l'eventu ale co involgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su
esplic ita richiesta del donatore stesso;

f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, attraverso l'attività dei Comitati
ospedali eri di buon uso del sangue, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno
un rappresentante dell'AssociazionelFederazione di donatori di sangue;

g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell 'analisi e della valuta zione
epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni , al fine di promuovere stili di vita e
modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a
quanto prev isto dalla normativa vigente, la Regione, tramite l'AssociazionelFederazione in
coerenza con le indica zioni tecniche del Servi zio Trasfusionale di riferimento, con il supporto del
CRS , promu ove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei
donatori sui criteri di valutazione della loro idone ità fisica alla donazione e sulle modalità per la
raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

informativa e consenso per il trattam ento dei dati personali e sensibili da parte
de ll'AssociazionelFe derazione, ai sens i della normativa vigent e sulla privacy;

informativa e consenso per dati perso nali e sensibili da trattare da parte della Regione, ai
sensi della normativa vigente sulla privacy;

informativa e consenso alla dona zione (da richiedere ad ogni don azione da parte della
struttura titolare della raccolta , Servizio Tra sfusional e o Unità di Raccolta.

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione , tramite le proprie strutture sanitarie, garanti sce con il coordinamento del CRS, secondo
la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione
deg li accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio
nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finali zzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica
dei donatori e a tutelare la loro salute .

Sulla base dell 'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai
criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del
donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

AI dona/ore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall 'Unità di Raccolta cui afferi sce , qualsiasi
significativa alterazione clinica riscontrata durant e la valutaz ione pre-donazione e negli esami di
qualificazione biologica e di controllo.

Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medic o curante.

È garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 21912005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea
certifi cazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza
presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori

L'Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitorag gio
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delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione
cui afferisce il Servizio Trasfusionale di riferimento o integrato con esso.

In attuazione di quanto dispos to dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005 ,
l'AssociazionelFederazione dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di norma in modo
informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori
iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione
garantisce al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel
rintracc iare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Associazione/Federazione dei donatori di
sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di parte cipazione a
livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento del CRS,
nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori

La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche
attraverso le Aziende/Enti , d'intesa con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, con
idonee polizze ass icurative o atti equivalenti aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire
il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante
dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita
ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e
costituirà parte integrante della stessa.

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attiv ità effettuate dall'Assoc iazione/Federaz ione dei donatori di sangue, in
base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle
attività associative, come da allegato 3 del presente provvedimento.

Ai fini della verifica dell 'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone
annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento
di programmazione e degli obiett ivi concordati , comprensiva delle modalità di realizzazione e delle
risorse impegnate, con riferimento a:

a) promozione del dono;

b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc.);

c) gestione della chiamata programmata;

d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.

Allegati al Disciplinare

copia della polizza assicurativa o dell 'atto equivalente;

documento come indicato alla voce "Rapporti economici";

documento di applicazione della normat iva Privacy in attuazione della Convenzione di
riferimento.
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DISCIPLINARE B

"Gestione dell 'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai
sensi dell'art 7, comma 4, della Lt2ge 2 I ottob re 2005 n. 2 I9.

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto Il presente discip linare tecnico regola la gestione da parte della
Assoc iazione!Federazione .
ai sensi dell'art . 7, comma 4, della Legge 2 I ottobre 2005, n. 2 I9" dell'Unità di Raccolta (Ud R)

decret o di autorizzaz ione/accreditamento n. .. del.. .............. .............. ... e relati ve
articolazioni organizzative collegate, descritte in apposito documento allegato al presente atto, a
supporto dell'attività trasfusionale garantita da l Servi zio Trasfusionale (ST) di riferimento
.... ....................... ............... ............. ..... per assicurare la quantità e qualità delle prestazioni risultanti
da apposito documento allegato congruente con i documenti di programmazione locale e regiona le
(esplicitare se più di uno).
Il documento di programmazione annuale o pluriennale dell' Unità di Raccolta , con indicazione
qualitativa c quant itativa degli emocomponenti nonché l'organizzazione correlata (es . calendario
racco lta, orari, ecc.), con l'indicazione di obiett ivi, responsabilità, mon itoraggio, fa parte a tutt i gli
effetti del presente atto.

Ges tione dell 'Un ità di Raccolta

In conformità al documento di programmazione della raccolta regionale e locale è riconosciuto il
ruolo della Assoc iazione/Federazione nell 'organizzazione e nella
gest ione delle attivi tà di racco lta di sangue intero e/o di emocomponenti, prev ia specifica
autorizzazione regionale, sotto la responsabilità tecnica del Serv izio Trasfusionale dell'Az ienda
SanitarialEnte .

L'Azienda Sanitaria/Ente sottoscrive con
l'Associazione/Federazione la Convenzione per lo
svo lgimento dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e di emocomponenti attraverso la gestione
dell 'Unità di Raccolta sopra indicata.

L'Unità di Raccolta si artico la sul territorio nelle seguenti artico lazioni organizza tive (anc he
eventuali autoe moteche), dotate ognuna di auto rizzazione e accreditamento regionale, come risulta
da ll'allegato:

L'Assoc iazione/Federazione provvede alla gestione dell'attività sanitar ia di raccolta presso le sedi
sopra elencate con personale dedicato e con att rezza ture e local i propri o messi a disposizione
dall'Azienda Sanitaria/Ente, nel rispetto della normativa regionale vigente , secondo quanto previ sto
dall'articolo 3, comma 2, della Convenzio ne. Utilizza inoltre n........... autoemoteca/che
esclusivamente presso i luoghi risultanti dall'allegato elenco, fatta salva la possibil ità di effettuare
attività sanitaria di racco lta di sangue o di emocomponenti da concordare con il ST di riferimento,
in luoghi e orari definiti con lo stesso e comu nicati alla SRC , nell'ambito di quanto prev isto da l
regime autorizzativo.

L'Unità di Raccolta, con la collaborazione dei responsabili associativi dei territor i interessati ,
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provvede alla raccolta di (descrivere emocomponenti per sede di
racco lta) seco ndo piani definit i e tempist iche concordati con il Servizio Trasfusionale di
rifer imento .

L'Unità di Raccolta, seco ndo la programm azione reg ionale e locale, cond ivisa con il Servizio
Trasfusionale di riferimento e in sinergia con il CRS, e in base agli atti autorizzativi e di
accreditam ento regionali, si impegna a trasferire gli emocomponenti raccolti (sangue, plasma, ecc.)
a l Serviz io Trasfusionale salvo diverse
disposizioni imparti te su indicazione del CRS.

Il Servizio Trasfusio nale di riferim ento, da parte sua, si impegna a accettare gli emoco mponenti
(descrivere qual i sangue, plasma. ecc.) raccolti dall 'Associazione/Federazione, in conformità alla
programmazione annuale concordata allegata al presente atto .

L'Unità di Raccolta per la gestione dell'att ività di raccolta , utili zza il materiale di consum o forn ito
dall' Azienda Sanit aria de l Servizio Trasfusionale d i riferimento. Sulla base della programmazione
regionale il Serviz io Trasfusionale e l'Unità di Raccolta defin iscono , con modalità formali
concordate , il fabbi sogno del materiale di consumo . Il Serv izio Trasfusionale, tramite la propria
Azienda/Ente di riferimento e sulla base delle proprie modalità gestionali, garantisce il puntuale
rifornimento dei materia li all'Unità di Raccolta , che si impegna al corretto utilizzo, conservazione e
controllo di quanto fornito. Ai fini della tracci abil ità de l materiale d i consumo l'AziendalEnte
individua uno specifico centro di costo.

Il Servizio Trasfusionale e l'Unità di Raccolta, per lo svolgimento dell'attività di raccolta,
concordano con il coordinamento del CRS l'utilizzo del sistema gestionale informatico nonché la
fornitura e l'utilizzo di attrezzature. Le tecnologie di base. rappresentate almeno da: bilance di
pre lievo, emoglobinometri e saldatori costituiscono la dotazione indispensabile al fine di garantire
sicurezza e tracciabilità, rispondendo ai requisi ti prev isti da lla normativa vigente. Eventuali utilizzi
di attrezzature e tecnologie ulteriori o con caratteristiche superiori rispetto a quelle di base devono
essere definite in appositi acco rdi.

L'Unita di Racc olta è responsabil e dello smaltimento del materiale a risch io biologico. L' Az ienda
Sanitaria e l'Unità di Raccolta concordano le moda lità operative relati ve al tratt amento, alla
conservazione temporanea e allo smaltimento del mede simo. Definiscono, inoltre, le procedure atte
a garantire la protezione individu ale del personale impegnato nell'attività di raccolta.

La titolarità delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché del relativo mantenimento de lle UdR
e delle relative articolazioni organizzative è in capo all'AssociazionelFederazione.

L'Associazione/Federaz ione, nel rispetto de lla normativa vigente e in accordo con le indicazioni
tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, garant isce che:

la raccolta venga effettuata nelle sed i autorizzate e acc reditate di cui al presente atto,
esclusivamente da personale qualificato, autorizzato e regolarmente formato;

il personale preposto, prima di avvia re l'att ività d i racco lta, accerti che i locali dedicati siano
igienicamente idonei e che l'attrezzatura s ia funz ionante e correttamente pred isposta;

lo svo lgimento delle attiv ità di selezione e raccolta del sangue e degli emoco mponenti
avvenga in conformità alla normativa vigent e;

il materiale e le attrezzature utilizzati nell'ambi to della racco lta vengano impiegati e
conservati correttamente;

le unità di sangue ed emocomponenti raccolt i e i relativi campio ni d'ana lisi vengano
conservati, confezionati e inviati alla struttura individuata dalla programmazione regionale,
con riferimento all'organizzazione della rete trasfusionale.

In caso di necessità particolari e straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione d'urgenza
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di racco lte in sed i dotate di spec ifica autorizzaz ione e accre ditamento in giornate agg iuntive .

Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla racco lta di sangue e di emocomponenti e alla loro
successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandos i a
favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della qualità e della
produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.

Persona responsabile dell 'Unità di Raccolta (a r ticolo 6, Decreto legislativo n. 26112007)

L'atto di des ignazione della persona responsabi le dell'Unità di Raccolta, secondo quanto disposto
dalla normativa vigente, è allegato alla convenzione .

Formazione e Sistema Qualità

L'Azienda Sanitaria/Ente e l'Associazione/Federazione, nei rispetti vi ambiti di competenza,
perseguono il miglioramento continuo della qual ità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo
della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Associazione/Federazione, a sua volta, si impegna :

a collaborare con il Servizio Trasfusionale nella verifica del fabbisogno format ivo e nel
monitoraggio delle competenze del personale addetto alla racco lta;

alla formazione obbligator ia del per sonale addetto alla raccolta, tramite la partecipazione ai
corsi istituiti dalla Regione e/o Aziende Sanitarie, in colla borazione con il CRS. ai sensi
della normativa vigente ;

a favor ire la partecipazione alle ulteriori iniziative di formazione proposte dal Serv izio
Tras fusionale.

Per quanto conce rne il Sistema Qua lità, nel rispetto della normat iva vigente:

l'Unità di Raccolta gestita/o dall'Assoc iazione/Fe deraz ione al fine di asso lvere gli obblighi
in materia, si avvale di una funzione di garanzia della qualità, interna o associata. Il titolare
di tale funzione collabora con il responsabile de ll'Unità di Raccolta e il Servizio
Trasfusionale nella soluzione di tutte le problematich e corre late al Sistem a Qualità e per lo
svolgimento degli audit interni alla Unità di Racco lta;

i locali e le attrezzature che possono avere impatto sulla qua lità e sicurezza dei donatori, dei
prodotti trasfusiona li e degli operatori sono qualificati per l'uso specifico;

le procedure rilevanti ai fini del sistema Qual ità e della sicurezza del sangue e dei suoi
componenti sono convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolar i
a seconda dell'esito di tali attività;

la persona responsabile dell'Unità di Raccolta defini sce congiuntam ente con il Servizio
Trasfusionale, i compiti e le responsabilità del personale attraverso descrizioni aggiornate
delle attivit à assegnate;

la persona responsabile dell'Unità di Raccolta affida la responsabilità della garanzia della
qualità a persona diversa ed indipendente, che opera con autonomia;

il personale dell 'Unità di Raccolta deve possedere la formazione obbligatoria richiesta prima
del suo inserimento; il mantenimento delle competenze deve esse re ogge tto di verifica
periodica. La documentazione del percorso formativo è aggiornata e mantenuta in appos iti
registri, tenuti dal responsabil e qualità dell 'Unità di Raccolta in raccordo con il responsabile
qualità del Servizio Trasfusi onale;

il contenuto dei programmi di formazione è rivisto annualmente sulla scorta delle nuove
conoscenze sanitarie e tecnologiche e la competenza del personale è rivalutata ad intervalli 'regolari.
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Tutela della ri servatezza

Le parti prendono atto che il personale de l Se rvizio Trasfusionale e dell ' Unità di Raccolta, nel
rispetto de lla normativa vige nte, è tenuto:

a garantire che il co lloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della
riservatezza: ad adottare tutt e le misure vo lte a garantire la riservatezza delle informazioni
riguardanti la sa lute fomite dal candida to donatore e dei risultati dei test eseguit i sulle
donazioni , nonché la riservatezza nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si
rendessero necessarie;

a garantire a l donatore la possibilità di rich iedere al persona le medico del Serv izio
Trasfusionale o dell' Unità di Raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite una
procedura riservata di autoesclusione;

a comunicare al donatore qualsiasi s ign ificativa alterazione clinica riscontrata durante la
valutaz ione di idoneità alla donazione e ne gli esa mi di controllo.

Modifiche

Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa e quantitativa de lla raccolta da parte
dell'U nità d i Raccolta devono essere condivise in forma scritta con il Servi zio Trasfusionale di
riferimento, previo coinv olgimento del CRS.

Rapporti economici

Per la gestione de ll'att ività di raccolta si app lica no le quote di rimborso come da allegato 3 de l
presen te provvedimento.

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi co rrisposti, l'AssociazionefFederazione predispone
annualmente una relazione da cui si evinca no le att ività svo lte, sulla base de llo specifico doc umento
di programmazione e degl i obiett ivi concordati , comp rensiva delle modalit à di realizzazione e delle
risorse impegnate , con riferimento a:

a) costi generali;

b) costi per i servizi forn iti al donatore;

c) costi pe r il perso na le impegnato nella raccolta;

d) costi per la manutenzione o acqui sto delle attrezzatu re, con particolare ri ferimento alla quota di
amm ortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà).

Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali

L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e local i de ll' Azienda Sanitaria da parte
dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclu sivo delle attività trasfusionali, è
regolato da appos iti accordi /contratti riportati in spec ific i e ulteriori allegati, nel rispetto della
normativa regionale vigente.

Comodato

Il contratto di comodato delle attrezzature, dell e tecno logie e dei beni di proprietà dell 'Azienda
Sanitar ia che la stessa mette eventualmente a disposizione in comodato per le att ività dell 'Unità di
Raccolta è disciplinato in specifico allega to.

Allegati al disciplinare

docum ento relat ivo alla programmazione annuale o pluriennale concordata e alle prestazioni
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qualitative e quantitative svolte dall'Unità di Raccolta ;

documento tecnico giuridico di raccordo della normativa Privacy in attuazione della
convenzione di riferimento;

- elenco delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni messi a disposizione dal Servizio
Trasfusionale all'Associazione e relativo atto di comodato;

eventuale elenco dei locali messi a disposizione da ll'Azienda Sanitaria all' Associazione e
relativo atto di comodato, nel rispetto della normativa regionale vigente;

atto di nomina della persona responsabile dell' Unità di Raccolta corredato dal curriculum
vitae;

elenco e qualifica del personale addetto all'attività di raccolta;
attestaz ione della formazione obb ligatoria prevista per il personale impegnato nell'attività di
raccolta;

- documenti relativi alla copertura assicurativa del personale volontario sanitario operante
presso l'Unità di raccolta.
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DISCIPLINARE C

"Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto
esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della
tu tela del donatore"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto

Il presente disciplinare tecnico rego la l'attività dell 'AssociazioneiFederaz ione .

nell'ambito del progetto , a supporto esclusivo dell'attività
trasfusionale effettuata nel territorio di , e di cui all'all egato
".... .... " al presente disciplinare.

Ambito di a pplicazione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinare A e B, è finalizzato al
raggiungimento dell'autosufficienza per sangue emocomponenti e medicinali emoderivati ,
all 'approfond imento e al monitoraggio della salut e dei donator i, quale popolazione epidemiologica
privilegiata.

Il progetto deve essere regionale, attuabile sia a livello sovraziendale o az iendale, in accordo con la
Regione, con il coinvolgimento del CRS e delli serv izio/i trasfusionale/i, per l'applicazione dello
stesso.

Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in tema di attiv ità sanitaria e att ività
trasfusionale, in aderenza al documento di programmazione regionale.

Il progetto, da allegare al presente disc iplinare , è descritto e articolato in specifico documento
redatto secondo il seguen te schema:

l . titolo e oggetto (desc rizione sintetica , con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute
essenziali) ;

2. ambito territoriale di svolgimento del progetto;

3. coordinamento del progetto;

4. strutture coinvolte (istituzionali e associative);

5. obiettivi specifici nell 'ambito di quelli genera li sopra indicati ;

6. durata del progetto;

7. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di att ività;

8. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi:

9. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;

lO. vincoli progettuali ;

Il . indicatori per valutare il ragg iungimento degli obiettivi;

12. monitoraggio degl i indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;

13. regolazione del rapporto economico tra le part i per il raggiungimento di ciascun obiettivo del
progetto.

AI termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione.
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ALLEGATO 3

QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRENSIVE SU TUTTO IL TERRITORIO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI

DONATORI VOLONTARI DI SANGUE

Attiv ità Euro
Rimborsi per le attivit à associative
Donazione di sangue intero 22.0
Donazione di plasma in aferesi e donazione 24,75
multicomponent
Rimborsi Der le attività di raccol ta
Racco lta di sangue intero 39,50
Raccolta di plasma in aferes i e raccolta 46,00
multicomponent
Rim borsi per le attività associative e le attività
di raccolta
Sangue intero 61,50
Plasma da aferesi e procedure multicornponent 70,75

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta , le quote si riferiscono ad attività svolte dalle
AssociazionilFederazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio
Trasfusionale di riferimento.
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