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Oggetto: Adeguamento ISTAT rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue - Art, 11 dello schema tipo convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni dei Donatori di
Sangue: "Durata della convenzione"

L'art. 11 dello schema tipo di convenzione tra Regione e Associazioni e Federazioni dei donatori di
sangue, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1319 del 28.07,2008, prevede e recita : "La
presente convenzione ha validità di tre anni. Sei mesi prima det termine della scadenza le paftt si
incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in
qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi. I
rimborsi delle attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue saranno adeguati, in base ai
parametrilSlAl con decorrenza dal 1" gennaio dell'anno successlyo atta stipula fino al rinnovo triennale,
fatti salvi interventi conettivi in caso divariazioni operative e/o economiche,"
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Sentiti gli Uffici competenti e, alfine di omogeneizzare i comportamenti a livello regionale, si ritiene

che I'ISTAT applicabile sia quello previsto dall'lstituto Nazionale di Statistica: "lndici dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2011 che si pubblicano ai sensi
dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi
dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997 , n, 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)",
pubblicato sulla Gazzetta Ufiiciale - serie generale - n. 17 del 21,01 .2012.

Al fine di facilitare gli aspetti operativi, si riporta, di seguito, l'ipotesi di calcolo dell'adeguamento
ISTAT del 2011 sul 2010, applicabile con decorrenza01l0112012, in applicazione di quanto sopra:

[(media 2011 (102,7)- base 2010 (100))/1001 = 0,027 che corrisponde, quindi, al2,7o/o

I Presidenti Regionali diAVlS e FIDAS sono pregatidi informare i livelli associativi locali,

Si conferma che tale modalità di calcolo deve essere di riferimento anche per gli anni successivi, in
applicazione dell'art. 11 dello schema tipo di convenzione sopra citata.

Si rimane a disposizione per eventuali ulterior:i chiarimenti e, con l'occasione, si inviano cordiali
saluti.
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Attività
nuove tariffe
adeouate ISTAT

Oal111l2O11 ùal11112012
€ €

rimborsi per le attività associative

donazione di sangue 18,97 19,48
donazione di plasma in aferesi 23,09 24,55
donazione di piastrine in aferesi e multicomponent 27,22 27,95

rimborsi per attività di raccolta con materiale
fornito dal Servizio Trasfusionale
raccolta sangue 36,70 17,69
raccolta plasma in aferesi 43,01 +4,17
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) 13,01 14,17
multicomponent 43,01 44,17

rimborsi per attività associative più raccolta con materiale
fornito dal Servizio Trasfusionale
sangue 55,68 57,18
clasma in aferesi 36,10 37,88
piastrine in aferesi (citoaferesi) 70,24 72,14
nulticomponent 70.24 72.14

L'adeguamento ISTAT con decorrenza 1" gennaio2012 è del 2,7 o/o.
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Sospensione delltautorizzazione alla produzione di materie prime_farmacologicamente attive per uso umano
ritasciata alla società Farmaceutici Damor S.p.a

Con il prorn'edimento n. aMP-I73/2011 del2l dtcenftre 2Ol l e stata sospese, su-richiesta, |'autorizzazione alla produzione di.matetie prime
farmacofo4'"amente attive per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Via E. Scaglione, 27 - Napoli, rilasciata alla Società Farmaceutici
Damor S.p.a.
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prwi alconsumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2011, che si pup[licano3l s-enji
dell'arf.'8l della legge 27 iuglio 19781n. 392-(Disciplin:a d-elle locazioni di immobili qrbani)' ed ai sensi delloart 54 della
legge del 27 dicembre 1997,^.449 (Misurrc per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli inttici dei prezzial consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai.singoli mesi del 2010 e 201I e le loro variazioni rispetto agli
indici relativi al coirispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni
e mesi lndici

Variazioni percentuali
rispetto

al corrispondente
periodo

dell'anno
precedente

di due
anni

prece-
denú

(Base
1995=100)

2010 Dicernbre 138,4 1,9 2,9

luledia 137,3

@ase
2010=100)

Coefficiente di
raccordo tra le basi 1,373

201 r Gennaio t01,2 )1 15

Febbraio 10 1,5 /.,_1 3,6

Marzo 101,9 t{ 4.0

Aprile 102,4 2,6 4,3

Maggio 102,5 2,6 4,2

Giugno 102,6 2,7 4,1

Luglio 102.9 )1 4,4

Agosto 103,2 2,8 A1

Settembre t03,2 3,0 4,6

Oftobre 103,6 s0

Novembre i03,7 "t) 5,0

Dicembre 104,0 3,2 5.1

Media 102,7-4ffiffiffiffi


