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Oggetto: Convenzione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue. 

Con la presente si riscontra la nota indicata in oggetto, prot. CNS n. 148 del 22 gennaio 2020, nella 

quale si chiede a questo Centro di volersi esprimere in merito alla gestione dei rapporti convenzionali con le 

Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, in considerazione della scadenza, in data 31.12.2019, delle 

convenzioni regionali, stipulate in virtù dell'accordo Stato-regioni del 14 aprile 2016 1 (Rep. Atti 61/CSR) e della 

emanazione degli aggiornamenti annunciata in seduta plenaria del sistema trasfusionale. 

Come noto, il citato accordo reca l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra le Regioni e le 

Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività 

istituzionalmente svolte dalle stesse e le corrispondenti quote di rimborso omnicomprensive ed uniformi su 

tutto il territorio nazionale. 

In questo contesto, appare necessario, anche in ragione della garanzia della continuità delle attività di 

raccolta del sangue e degli emocomponenti, che i rapporti convenzionali con le Associazioni e Federazioni di 

donatori di sangue debbano continuare ad essere regolati dalla normativa attualmente vigente e recata 

dall'accordo Stato-regioni sopra richiamato. 

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Il Direttore generale del Centro nazionale sangue 

Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 

1 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 

2005 n. 219, concernente la Revisione e l'aggiornamento dell'accordo stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR) relativo alla stipula di 

convenzioni tra regioni Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sanguen 
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