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Al Seminario, che avrà per titolo “Le Regioni a confronto dopo il cambiamento”, sono invitati i CRS, il CNS, le associazioni dei donatori del sangue e gli altri portatori di interesse del Sistema Sangue Italiano.
L’iniziativa ha l’obiettivo di proseguire la discussione del Sistema Sangue
sugli aspetti economici, organizzativi e tecnologici che i recenti cambiamenti
hanno comportato, nonché sulle opportunità che in futuro potranno essere
colte per il miglioramento complessivo dell’efficacia e dell’efficienza del nostro
Sistema.
Il Seminario prenderà spunto dalle innovazioni organizzative e giuridiche
prodottesi negli ultimi anni e terrà conto dei profondi mutamenti avvenuti nel
nostro Sistema Sangue, con particolare riferimento all’articolazione che le
Regioni si sono date per contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di prodotti plasmaderivati.

Programma
Venerdì 7 ottobre
Modera: Emilio Carelli
ore 14.30: Saluti istituzionali e delle autorità presenti
ore 15.00: Simona Carli - Relazione introduttiva a cura del CRS
della Toscana
ore 16.15: Giuseppe Toscano
Nuovi raggruppamenti e capitolati di gara: gli strumenti del diritto civile
ore 17.00: Pausa caffè
ore 17.30: Spazio donatori (da confermare): interventi di
Gianfranco Massaro (FIODS),
Vincenzo Saturni (AVIS),
Aldo Ozino Caligaris (FIDAS),
Michele Santodirocco (FRATRES)
ore 18.15: Discussione generale
ore 19.00: Termine della sessione

Sabato 8 ottobre
Modera:
ore 9.30:
ore 10.30:
ore 11.30:
ore 12.00:
ore 12.30:
ore 13.30:

Emilio Carelli
Giancarlo Liumbruno Il programma Nazionale Plasma:
obiettivi strategici e attività di indirizzo
Tavola rotonda fra le Regioni capofila dei nuovi raggruppamenti
Pausa caffè
Prosecuzione Tavola rotonda e discussione generale
Intervento conclusivo di
Emilia Grazia De Biasi
Presidente 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita’)
Termine dei lavori

