
Legge 219/2005 

Nuova disciplina delle attività 

trasfusionali e della produzione 

nazionale di emoderivati 



Art. 1 comma 2 

…..la presente legge disciplina in particolare i seguenti 

aspetti: 

omissis 

c) Le attività delle associazioni e federazioni dei donatori di 

sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonché delle 

associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da 

cordone ombelicale 

omissis 

 



Art. 2 comma 2 

    Le attività trasfusionali di cui al comma 1 sono parte integrante del Servizio 

sanitario nazionale e si fondono sulla donazione volontaria, periodica, 

responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi 

componenti. 

Art. 4 
1. Il sangue umano non è fonte di profitto. Le spese sostenute per la 

produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le 

cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed 

escludono comunque addebiti accessori ed oneri fiscali, compresa la 

partecipazione alla spesa sanitaria. 

2. Le attività trasfusionali di cui all’art.2 rientrano nei livelli essenziali di 

assistenza sanitaria ed i relativi costi sono a carico del Fondo sanitario 

nazionale. 

 



Art.7 

• Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e 

solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, 

responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. 

• Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni 

concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la 

promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela 

dei donatori. 

• Rientrano tra le Associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui 

statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni 

fissate dal Ministro della salute con proprio Decreto… 

• Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, 

convenzionate….,possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma 

aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente 

e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria 

regionale. 



PIANO PROVINCIALE SANGUE 2010 – 2012 

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

• La Provincia di Trento riconosce il ruolo fondamentale del 

volontariato organizzato e rappresentato dalle Associazioni dei 

donatori volontari di sangue, alle quali va il merito del 

conseguimento e mantenimento dell’autosufficienza di sangue nella 

provincia di Trento. 

• La provincia favorisce pertanto lo sviluppo associativo, nella 

consapevolezza del ruolo svolto alle Associazioni nella gestione, in 

sinergia con il SSP, del livello essenziale di assistenza costituito 

dalle terapie trasfusionali, secondo un modello di sussidiarietà 

rispetto al servizio pubblico, nonché nella collaborazione alla 

diffusione di corretti stili di vita, in sintonia con l’educazione alla 

salute.  



La programmazione annuale della raccolta e dell’utilizzo di 

emocomponenti e emoderivati sarà realizzata, anche sentita la 

commissione provinciale per i servizi trasfusionali, attraverso 

l’elaborazione di un piano annuale di raccolta. 

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’aumento della raccolta si 

definiscono le seguenti azioni, da porre in essere dall’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari: 

omissis 

……Rafforzamento e incremento della raccolta nelle unità di raccolta 

periferiche con l’ottimizzazione e, se del caso, l’adeguamento, a tal 

fine, delle risorse di personale, anche istituendo un organico 

dipartimentale da adibire a rotazione nelle varie unità di raccolta, e 

avvalendosi della collaborazione delle associazioni dei donatori 

di sangue nell’integrazione del personale sanitario necessario 

secondo modalità da concordare tra le associazioni e il DIMT 

(Dipartimento di medicina trasfusionale)………….  

omissis 



La Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome 

ha approvato quattro decreti attuativi che stabiliscono: 

• Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e 

le Aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione di 

plasma raccolto sul territorio nazionale; 

• Disposizioni sull’importazione ed esportazione di sangue umano e 

dei suoi prodotti; 

• Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali 

emoderivati dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale; 

• Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad 

ottenere l’inserimento tra i centri e le aziende di produzione di 

medicinali emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con 

le Regioni per la lavorazione del plasma sul territorio nazionale, 



Il CENTRO NAZIONALE SANGUE C.N.S. 

ha fissato 

 

10 obiettivi per gli anni 2012 – 2014 tra cui 

 

- intensificare la promozione della donazione 

volontaria, anonima, non remunerata, 

consapevole ed associata; 

- realizzare la chiamata programmata; 

- ridurre la donazione occasionale del 40%; 

- rispettare la scadenza del 31 dicembre 2014 

per i requisiti minimi previsti; 

 

omissis 

 

 

 

 



Il volontariato sarà sempre più utilizzato dal Servizio 

Sanitario. 

 

Le associazioni come AVIS saranno sempre più 

coinvolte; 

 

E’ necessario essere preparati: 

 

- sul piano gestionale; 

- sul piano sanitario; 

- sul piano amministrativo; 

 


