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La recente legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, 
intende procedere al riordino dell’assetto istituzionale 
e organizzativo del Servizio sanitario regionale. 

Questa riforma, al fine di assicurare equità di ac-
cesso e omogeneità di trattamento della popolazione, 
rimanda a specifici piani settoriali regionali in cui de-
finire l’organizzazione e la distribuzione delle struttu-
re e dei servizi sanitari con riferimento a determinate 
funzioni. Tra queste funzioni, viene ricompreso anche il 
sistema trasfusionale.

Le Associazioni e le Federazioni dei donatori di 
sangue del Friuli Venezia Giulia, nella consapevolezza 
di essere parte attiva e responsabile del sistema trasfu-
sionale regionale, intendono promuovere congiunta-
mente un momento di approfondimento sui modelli 
organizzativi nella prospettiva di una revisione del 
piano sangue regionale che, a distanza di quasi dieci 
anni dal precedente, ponga nuovi e ambiziosi obiettivi 
a tutto il sistema.

Questo convegno diventa allora occasione pro-
pizia per dare inizio a questo percorso di riforma, un 
percorso che deve essere condiviso tra tutti gli attori 
del sistema e che deve garantire l’autonomia e il livello 
di eccellenza del servizio trasfusionale all’interno del 
sistema sanitario regionale.
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Presidente AVIS Friuli Venezia Giulia
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9.30 SALUTI INTRODUTTIVI  

10.00  INTERVENTI

  Harald Schennach
  Istituto Centrale di medicina trasfusionale
 e immunologia, Innsbruck

  Blood donation services in Austria.
 Legal background, structure and tasks

  Miguel Lozano Molero
  University Hospital Clinic, Barcellona

  Organization of transfusion system
 in Catalonia

  Antonio Breda
  Coordinatore regionale dei servizi trasfusionali, Veneto      

  Il futuro della plasmaderivazione   
 nazionale

11.00 COFFEE BREAK

11.30 Aldo Ozino Caligaris 
  Presidente nazionale FIDAS

  Il ruolo del volontariato all’interno 
 del sistema  trasfusionale:
 il punto di vista legislativo

 Alberto Argentoni
 Vicepresidente nazionale AVIS

  Il ruolo del volontariato all’interno  
 del sistema  trasfusionale:
 compiti e funzioni

  Giuliano Grazzini
  Direttore Centro Nazionale Sangue, Roma

  Evoluzione
 del sistema trasfusionale italiano

12.30 DIBATTITO

13.00 CONCLUSIONI

Programma


