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Ai Responsabili delle Strutture di 
Coordinamento per le Attività Trasfusionali 
delle Regioni e Province Autonome 
 

Alla Direzione del Servizio Trasfusionale 
delle Forze Armate 
 

Alle Strutture Regionali di Sanità Pubblica  
 

Alle Associazioni e Federazioni Donatori 
Sangue: 
AVIS 
CRI 
FIDAS 
FRATRES 
 

E, p.c.:  
 

Dott.ssa Mauro Dionisio 
Direttore Ufficio VII – Trapianti, sangue ed 
emocomponenti 
 

Ministero della Salute 
 

Oggetto: Chiarimenti sulle recenti misure governative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 rispetto alle donazioni di sangue ed emocomponenti. 
  

Gentili Coordinatori, Gentili Presidenti, 
 

con riferimento alle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche in Italia disposte dal Decreto Legge del 26 novembre 

20211 e facendo seguito a precedenti comunicazioni dello scrivente Centro nazionale sulla tematica di cui 

all’oggetto, si ravvisa l’opportunità di ribadire che l’accesso del donatore alle sedi di raccolta, nel rispetto delle 

misure di prevenzione generale a garanzia della sicurezza della donazione, non è subordinato al possesso della 

certificazione verde COVID-19 (“green pass base” o “green pass rafforzato” ). La vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19 rimane comunque fortemente raccomandata per tutti i donatori, a salvaguardia della salute propria 

e dei familiari. 

Al fine di garantire la continuità delle attività di medicina trasfusionale sull’intero territorio nazionale, si 

invitano le SSLL a dare massima diffusione alla presente comunicazione alle rispettive reti di competenza 

rinnovando l’invito a sostenere la donazione del sangue e degli emocomponenti nell’attuale periodo invernale. 
 

Cordiali saluti. 
 

        Il Direttore del Centro nazionale sangue 

         Dott. Vincenzo De Angelis 

 

                                                      
1 Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 
sociali. (21G00211) (GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021). 
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