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FINANZIAMENTI ANNO 2019

Legge n. 219/2005 Decreto Legislativo
n. 207/2007

Decreto Legislativo 
n. 208/2007

860.930 294.864,50 333.474,50



Finanziamenti totali
anni 2005-2019

Norma Importo (€)
Legge n. 219/2005 21.020.808
D. Lgs. n. 207/2007 14.115.700,5
D. Lgs. n. 208/2007 20.708.489,5

55.844.998



FINANZIAMENTI ANNO 2020

Legge n. 219/2005° Decreto Legislativo
n. 207/2007*

Decreto Legislativo 
n. 208/2007*

860.930 294.864,50 333.474,50

° importo anno 2019
* ex bilancio di previsione 2019-2021



Riepilogo progetti in corso 

Regione 
capofila Finanziamento Importo Stato

FVG 208/2007 €         217.000 Fase 1 conclusa

€           30.000 Fase 2 in corso

Puglia 207/2007 €         133.000 Concluso
207/2007 €         267.000 Fase 2 conclusa

Fase 3 in corso
Sicilia 207/2007 €         346.000 Fase 1 conclusa

Fase 2 in costruzione
Toscana 208/2007 €         129.000 Fase 1 conclusa

Fase 2 in costruzione



Monitoraggio Accordi 
Stato Regioni



MONITORAGGI

In conclusione il lavoro di monitoraggio di:

• Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 relativo al prezzo
unitario di cessione del sangue e dei suoi prodotti (tariffe)

• Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula
di convenzioni tra Regioni, Province Autonome e le
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue (quote di
rimborso)



Progetti in corso…..



PROGETTO

“Ricognizione nazionale dello stato dell’arte dell’applicazione dei 
requisiti sulla convalida dei processi e delle procedure, con 

riferimento alla “procedura di congelamento del plasma 
convalidata” presso le strutture trasfusionali. Supporto ai 

processi di convalida nelle Regioni italiane”

capofila e coordinamento FRIULI VENEZIA GIULIA in accordo 
con il Centro Nazionale Sangue



STATO DELL’ARTE

• Con il residuo € 30.000 si è attivata una 2° fase gestita dal 
CNS con i seguenti obiettivi:
1. Verificare l’adeguamento delle procedure di convalida

adottate dai servizi trasfusionali per il processo di
congelamento del plasma alle nuove prescrizioni tecniche
introdotte dal D.M. 2 novembre 2015

2. Approfondire la conoscenza in merito alla dotazione e
all’utilizzo dei separatori cellulari finalizzati alla
produzione di plasma in aferesi da inviare al
frazionamento industriale.

E’ stata chiesta alla Regione Friuli Venezia Giulia la proroga 
della scadenza del progetto fino al 31/12/2020 



PROGETTO

“Implementazione dei nuovi requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi”

capofila e coordinamento TOSCANA
in accordo con il Centro Nazionale Sangue



STATO DELL’ARTE
• Si è conclusa la prima fase del Progetto con l’evento “Il trasporto delle

unità di sangue intero, degli emocomponenti e dei campioni biologici dalle
sedi di raccolta ai poli di lavorazione e qualificazione biologica”, svoltosi in
data 24.10.2017

• È in avvio la seconda fase del Progetto con i seguenti obiettivi:
1. Supporto al CNS per la progettazione delle attività di monitoraggio della 

implementazione della suddetta Linea Guida.
2. Supporto al CNS per lo svolgimento delle attività di monitoraggio della 

implementazione della Linea Guida.
3. Supporto al CNS per l’identificazione delle criticità relative 

all’applicazione della Linea Guida, con particolare riferimento agli aspetti 
gestionali, e per la proposta delle possibili soluzioni finalizzate alla loro 
risoluzione.

In attesa della emissione di avviso Co.co.co da parte della
Regione Toscana



PROGETTO

“Ricognizione nazionale dello stato dell’arte e del 
funzionamento dei Sistemi regionali di emovigilanza presso 
le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative”

capofila e coordinamento SICILIA
in sinergia con il Centro Nazionale Sangue

conclusione prevista: 
18 mesi dall’inizio delle borse di studio



STATO DELL’ARTE

• E’ in corso di pubblicazione il bando per l’individuazione di 9 
borse di studio della durata di 18 mesi (1 coordinatore per il 
CNS - a cui è stato delegato il prosieguo del progetto - e 8 per 
le aggregazioni interregionali).

• Il coordinatore delle borse di studio seguirà il progetto anche 
per conto della Regione Sicilia.

• E’ prevista una ulteriore borsa di studio da affidare 
all’ANMDO.



BORSE DI STUDIO
















Borsa di studio di coordinamento     
progetto

 Borsa di studio presso Regione 
Capofila raggruppamento



PROGETTO

«Valutazione dell’appropriatezza nell’utilizzo del sangue 
e dei suoi prodotti l’utilizzo delle Schede di 

Dimissioni Ospedaliere (SDO)»

coordinamento Centro Nazionale Sangue



Favorire l’armonizzazione degli 
strumenti di governance delle reti 
regionali di medicina trasfusionale in 
tema di valutazione 
dell’appropriatezza della terapia 
trasfusionale. 

Proporre un modello per il 
monitoraggio degli indicatori di 
appropriatezza prescrittiva della 
terapia trasfusionale. 

Valutare l’applicabilità del modello 
proposto, associato alla verifica degli 
indicatori già stabiliti, per il 
monitoraggio del grado di 
implementazione delle strategie di 
PBM per la riduzione del ricorso alla 
trasfusione evitabile. 

Proporre un modello per il 
monitoraggio degli indicatori di 
appropriatezza prescrittiva della 
terapia trasfusionale. 

Obiettivi del progetto



Progetto «SDO»

Regioni coinvolte:
Marche, Umbria, Lazio ed Emilia Romagna

A seguito di un problema tecnico da parte di una regione
partecipante al progetto è stato rinviato il testo
convenzionale; la regione Lazio ha già sottoscritto il testo.
Devono rispondere le altre 3 Regioni, già sollecitate.



Regione Emilia Romagna

1.  Progetto Talassemie
Avvio del progetto “La terapia
trasfusionale dei pazienti talassemici:
studio metabolico e infiammatorio di
emazie concentrate ottenute da due
tipologie di lavorazione”

2. Progetto Plasma 
Avvio del progetto “Valorizzazione del
contributo delle Donatrici Anti HLA positive
all’autosufficienza Regionale ed
extraregionale in plasma destinato alla
produzione di medicinali plasmaderivati,
tramite il potenziamento dell’attività e
l’apertura pomeridiana della sede di
raccolta del servizio trasfusionale
dell’Azienda ospedaliero Universitaria di
Bologna - Trasfusionale Unico
metropolitano”

Convenzione in corso di rettifica



Regione Toscana

In costruzione il progetto:
“La raccolta di plasma in aferesi - miglioramento degli 

aspetti organizzativi” 



Obiettivo Attività Indicatori
Rispetto degli impegni 
regionali ai fini 
dell'autosufficienza 
regionale e nazionale di 
emocomponenti e 
plasmaderivati

Attuazione di programmi di 
produzione, consumo e 
compensazione di 
emocomponenti e 
plasmaderivati

Evidenza dell’alimentazione mensile 
dei flussi informativi previsti con le 
modalità e le scadenze definite*. 
Monitoraggio al 30/09/2018.

Obiettivi di cui alla Legge n. 219/2005

Obiettivi di cui al Decreto Legislativo n. 207/2007

Funzionamento dei Sistemi 
regionali di emovigilanza

Miglioramento 
dell’alimentazione dei flussi 
informativi sui dati di 
emovigilanza  e sorveglianza 

Evidenza della comunicazione 
tempestiva** delle reazioni avverse 
gravi, ivi incluso l’errore ABO, e 
alimentazione dei flussi informativi 
relativi alla sorveglianza sanitaria 
con le modalità e le scadenza 
definite

* Entro 5 gg dall’episodio
Obiettivi di cui al Decreto Legislativo n. 208/2007

Miglioramento dei sistemi 
di qualità vigenti in 
conformità alla normativa 
nazionale ed europea

Monitoraggio continuo e 
sistematico dell’evoluzione 
del processo di 
accreditamento delle 
Strutture Trasfusionali 
regionali

Allineamento delle anagrafiche 
correnti*** all’interno dei flussi 
informativi con particolare 
riferimento all’ultimo 
provvedimento di accreditamento, 
alla Persona Responsabile e al 
personale in dotazione

*** Dei Servizi trasfusionali e delle Articolazioni organizzative

* Cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo

2020

** Cadenza trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre



Grazie 
dell’attenzione!
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