DECRETO 22 novembre 1993.
Aggiornamento del prezzo unitario, di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari,
uniforme per tutto il territorio nazionale.

IL MINISTERO DEL TESORO
Visto l'art. 4.primo comma, n. 6) 1'art. 6. primo comma, lettera C) e l'art. 45 della legge istitutiva del
Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978 n. 833;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 < > e i decreti ministeriali attuativi;
Visto l'art. 1 comma 6, della legge 4 maggio 1990 n. 107;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991;
Ritenuto che occorre provvedere ad aggiornare il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue
tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale;
Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 22 gennaio 1993;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.
I costi che concorrono a formare il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi
sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale sono:
i costi per le attività associative;
i costi per le attività di raccolta;
i costi per l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti della legislazione vigente.

Art. 2.
I costi per le attività associative di cui al precedente art. 1 ammontano complessivamente a L.
23.000 per la donazione di sangue intero a L. 28.000 per la donazione di plasma in aferesi e a
L. 33.000 per la donazione di citoaferesi.
I costi delle attività che concorrono a formarli sono specificati nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Art. 3.
I costi per le attività di raccolta di cui all'art. 1 del
complessivamente a L. 60.000.

presente

decreto

ammontano

I costi delle attività che occorrono a formarli sono specificati nell'allegato B. che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Art. 4.
I costi per l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti della legislazione vigente, per unità di
sangue ammontano complessivamente a L. 82.000. I costi delle attività che concorrono a formarli

sono specificati nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.
Il prezzo complessivo per le unità di sangue intero in sacca multipla, con sostituzione additiva di
450 ml + 10% e classificata è pari a L. 165.000 (costi associativi L. 23.000 + costi raccolta L.
60.000 + costi esecuzione controlli L. 82.000)

Art. 6.
Il costo delle procedure aferetiche sono specificate nell'allegato D che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Art. 7.
Il prezzo unitario per gli emocomponenti, uniforme su tutto il territorio nazionale viene definito
nella seguente tabella.

Emocomponente
Prezzo
1) Concentrato eritrocitario (280 ml ± 20%)
L. 165.000
2) Plasma fresco congelato (congelato entro sei ore dal prelievo) 250 ml ± L. 25.000
20%
3) Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)
L. 150.000
4) Concentrato piastrinico da singola unità
L. 28.000
5) Concentrato piastrinico o leucocitario da aferesi
L. 700.000
6) Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi.
L. 250.000
7) Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)
L. 45.000
8) Procedura di autotrasfusione mediamente predeposito e per singola unità L. 100.000

Maggiorazioni:

Prezzo

a) Rimozione del buffy-coat per unità
L. 6.000
b) Deleucocitazione mediante filtrazioni (per ogni filtro impiegato)
L. 70.000
c ) Procedura completa congelamento scongelamento cellule (eritrociti o L. 350.000
piastrine)
d) Lavaggio cellule
L. 50.000
e) Lavaggio cellule con separatore
L. 100.000
f) Irradiazione
L. 60.000

Art. 8.
Come già previsto all' art. 1, comma 4, della legge n. 107/1990 la cessione del sangue ed
emocomponenti ai pazienti e gratuita.
I prezzi del presente decreto riguardano la cessione di sangue ed emocomponenti tra servizi
sanitari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 1993

Allegato A

COSTI PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Donazione sangue intero:

Prezzo

Costi per la promozione e la propaganda
Costi per il funzionamento dell'associazione
Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)
Totale

L.
L.
L.
L.

8.000
5.000
10.000
23.000

Donazione di plasma in aferesi:
Costi per la promozione e la propaganda
Costi per il funzionamento dell'associazione
Costi per chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, informatizzazione)
Totale

L.
L.
L.
L.

10.000
5.000
13.000
28.000

Donazione di citoaferesi:
Costi per la promozione e la propaganda
L.
Costi per il funzionamento dell'associazione
L.
Costi per il servizio di chiamata (telefono e/o posta, personale addetto, L.
informatizzazione)
Totale
L.

12.000
5.000
16.000
33.000

Allegato B
COSTI PER LE ATTIVITA' DI RACCOLTA (visita clinica e prelievo)
Costi per il personale e l assicurazione R.C.
L.
Costi per il funzionamento delle sedi e trasporti
L.
Costi per i servizi per il donatore (ristoro, esami predonazione, computer L.
ecc.)
Sacca multipla (tripla quadrupla) con soluzione additiva provette ed L.
etichette
Totale
L.

33.000
8.000
4.000
15.000
60.000

Allegato C
COSTI PER L'ESECUZIONE DI CONTROLLI ED ESAMI
Sangue intero classificato:
Costi per personale
L. 40.000
Costi per reagenti, ammortamento attrezzature e controlli di L. 30.000
qualità
Costi materiali vari e gestione informatizzata
L. 12.000
Totale
L. 82.000

Allegato D
COSTI PER LE PROCEDURE DI AFERESI
Costi per personale e controlli clinici
L. 400.000
Costi materiali di consumo e ammortamento L. 300.000
attrezzature
Totale
L. 700.000

