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Art. 1 – Finalità del documento 

Lo scopo del presente documento è definire le prescrizioni che i Valutatori per il Sistema Trasfusionale 
Italiano (VSTI) sono chiamati ad osservare in relazione all’utilizzo del Certificato e del Marchio di certificazione 
rilasciati dall’Organismo di Certificazione (OdC) istituito presso il Centro nazionale sangue (CNS) una volta 
concluso positivamente l’iter di certificazione secondo quanto previsto dal documento Doc.03 “Schema di 
Certificazione” e dal documento Doc.17 “Regolamento per la certificazione”. 

La mancata osservanza di tutte o di parte delle stesse implica l’apertura di una istruttoria di infrazione e può 
comportare la cessazione della validità della certificazione. 

 

Art. 2 – Uso del Certificato 

1. Il Certificato è rappresentato da un file in formato A4 - pdf (non modificabile) ed è inviato dal CNS in 
formato elettronico, via PEC o, qualora il VSTI ne sia sprovvisto, via posta elettronica ordinaria con opzione 
di conferma di ricevimento e lettura da parte del destinatario. 

2. Il Certificato non è trasmissibile e/o cedibile a terzi; il suo uso è pertanto permesso ai VSTI certificati e non 
alle eventuali Organizzazioni in cui essi sono impiegati o ai loro Enti designanti1 o alle Strutture 
trasfusionali presso cui i VSTI svolgono le attività di verifica. 

3. Il Certificato può essere pubblicato dal VSTI (ad esempio su un sito internet, come documento consultabile 
o scaricabile), purché per intero, in scala 1:1 oppure ridotto / ingrandito, a condizione che le proporzioni 
siano mantenute e che esso rimanga perfettamente leggibile. 

4. Lo status di VSTI certificato può essere indicato dal VSTI stesso sulla propria carta intestata o su biglietti 
da visita o sul proprio sito internet personale, esclusivamente in abbinamento al numero di iscrizione al 
“Registro CNS Valutatori per il Sistema Trasfusionale certificati” e senza creare fraintendimenti o facendo 
supporre il riferimento ad ambiti non previsti dal documento Doc.03 di cui all’articolo 1 del presente 
Regolamento. 

5. L’autorizzazione all’utilizzo del Certificato nei modi sopra descritti è mantenuta fino alla scadenza dello 
stesso solo a condizione che il VSTI dimostri, durante il relativo periodo di validità, il mantenimento dei 
requisiti definiti nel documento Doc.03 di cui all’articolo 1 del presente Regolamento. 

6. L’utilizzo del Certificato nei modi sopra riportati è sospeso/revocato automaticamente a seguito dei 
provvedimenti di sospensione temporanea o revoca della certificazione, nonché alla scadenza naturale 
della stessa, secondo quanto definito nel documento Doc.03 di cui all’articolo 1 del presente 
Regolamento. 

7. In caso di dubbi circa il corretto uso del Certificato, il VSTI dovrà contattare l’OdC CNS per ricevere i 
necessari chiarimenti e, se del caso, un parere formale. 

  

 
1 Soggetto preposto alla designazione del VSTI. Gli Enti designanti possono essere: le Regioni, le Province Autonome, la Sanità militare, il CNS. 
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Art. 3 – Uso del Marchio di certificazione 

1. Il Marchio di certificazione è di esclusiva proprietà del CNS, il quale ne concede l’uso al VSTI certificato. 

2. Il Marchio è riportato nelle fig. 1 e 2 dell’allegato al presente Regolamento. 

3. Il Marchio è inviato ad ogni VSTI dall’OdC CNS contestualmente all’invio del Certificato di cui all’articolo 2 
del presente Regolamento. 

4. Il Marchio può essere utilizzato dal VSTI esclusivamente in abbinamento al proprio nome e al numero del 
proprio Certificato. A tale scopo, esso viene inviato al VSTI in un file in formato word, contenente le due 
versioni di cui al comma 2 del presente articolo. L’immagine del Marchio non può essere modificata; la 
parte di testo abbinata all’immagine deve essere completata con i suddetti dati relativi al VSTI. Eventuali 
soluzioni diverse da quelle qui definite devono essere preventivamente autorizzate dall’OdC CNS. 

5. Il Marchio può essere riprodotto solo nella sua completezza, in scala 1:1 oppure ridotto / ingrandito, a 
condizione che le proporzioni siano mantenute e che esso rimanga perfettamente leggibile. 

6. Non sono consentite alterazioni dei colori del Marchio; è consentito tuttavia l’utilizzo in bianco e nero. 

7. Il Marchio non è trasmissibile e/o cedibile a terzi; il suo uso è pertanto permesso ai VSTI certificati e non 
alle eventuali Organizzazioni in cui questi sono impiegati o ai loro Enti designanti o alle Strutture 
trasfusionali presso cui i VSTI svolgono le attività di verifica. 

8. Il Marchio può essere utilizzato dal VSTI sulla propria carta intestata o su biglietti da visita o sul proprio 
sito internet personale, senza creare fraintendimenti o facendo supporre il riferimento ad ambiti non 
previsti dal documento Doc.03 di cui all’articolo 1 del presente Regolamento. 

9. L’autorizzazione all’uso del Marchio nei modi sopra descritti è mantenuta fino alla scadenza del Certificato 
di cui all’articolo 1 del presente Regolamento solo a condizione che il VSTI dimostri, durante il periodo di 
validità del Certificato, il mantenimento dei requisiti definiti dal documento Doc.03 di cui all’articolo 1. 

10. L’utilizzo del Marchio nei modi sopra descritti è sospeso/revocato automaticamente a seguito dei 
provvedimenti di sospensione temporanea o revoca della certificazione oppure alla scadenza naturale 
della stessa, secondo quanto definito nel documento Doc.03 di cui all’articolo 1 del presente 
Regolamento. 

11. In caso di dubbi circa il corretto uso del Marchio, il VSTI dovrà contattare l’OdC CNS per ricevere i necessari 
chiarimenti e, se del caso, un parere formale. 

 

 

Letto e sottoscritto. 

 

Luogo                                                                                              Data    

 

Firma   
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Allegato 1 

Marchio OdC CNS 

 

 

Fig. 1 – Marchio verticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Marchio orizzontale 

 

 Valutatore per il Sistema Trasfusionale Italiano 

certificato in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 

e al Doc.03 “Schema di certificazione” 
  

NOME COGNOME 

Certificato n. ……………. 

Valutatore per il Sistema Trasfusionale Italiano 

certificato in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 

e al Doc.03 “Schema di certificazione” 
  

NOME COGNOME 

Certificato n. ……………. 
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