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Il Sistema di Accreditamento Istituzionale

Il termine Accreditamento viene
declinato per la prima volta
nell’ambito sanitario nel programma
“Minimum standards for hospitals”,
proposto dall’Associazione nord
americana dei chirurghi nel 1917
per “standardizzare la struttura ed il
modo di lavorare degli ospedali per
far sì che le Istituzioni con ideali più
elevati abbiano il giusto
riconoscimento davanti alla
comunità professionale e che le
Istituzioni con standard inferiori
siano stimolate a migliorare la
qualità del loro lavoro. In tal modo i
pazienti riceveranno il trattamento
migliore e la gente avrà qualche
strumento per riconoscere quelle
Istituzioni che si ispirano ai più alti
ideali della medicina”

 Con il D.lgs. 517/93 (di modifica del D.lgs.
502/92) l’accreditamento entra a far parte
della normativa sanitaria allo scopo di
individuare, sulla base di predefiniti criteri di
qualità, i soggetti erogatori per conto del
SSN.

 Il D.lgs. 229/99 ha delineato un articolato
sistema che si svolge in 4 fasi (cosiddette
quattro A) distinte e funzionalmente
collegate:

1. Autorizzazione alla realizzazione
2. Autorizzazione all’esercizio
3. Accreditamento vero e proprio
4. Accordo contrattuale/contratto

ACCREDITAMENTO SANITARIO



Il Sistema di Accreditamento Istituzionale
(articoli da 8-bis a 8-quinqies del D.lgs. 502/92 come modificato dal

D.lgs. 229/99)

FASE DEL PROCEDIMENTO Soggetto competente a
rilasciare l’atto

Requisiti Termini e modalità (per la
richiesta, per l’istruttoria ed il
rilascio dell’atto)

AUTORIZZAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE,
ADATTAMENTO E
TRASFORMAZIONE

Comune previa verifica di
compatibilità del progetto da
parte della Regione

Verifica rispetto al fabbisogno
complessivo ed alla
localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e
sociosanitarie, anche per
favorire l’accessibilità ai servizi

Individuati dalle normative
regionali, compresi gli ambiti
territoriali in cui si riscontrano
carenza di strutture per
selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati

AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO

Comune o Regione (secondo le
indicazioni regionali)

I requisiti minimi sono fissati dal
D.P.R. 14 gennaio 1997; altri
requisiti minimi possono essere
individuati dalle Regioni

Individuati dalle normative
regionali, con applicazione
immediata dei requisiti per le
nuove strutture e per gli
ampliamenti e trasformazioni;
per quelle già funzionanti: tempi
di adeguamento massimi 5 anni)

ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE

Regione o altro organismo
(secondo le indicazioni regionali)

I requisiti ulteriori di
qualificazione sono definiti dalle
normative regionali

Individuati dalle normative
regionali

ACCORDI
CONTRATTUALI/CONTRATTI

Regione o ASL La Cornice di riferimento è
costituita dall’art. 8-quinqies del
D.lgs. 502/92 e mod.

La normativa regionale approva
schemi-tipo di accordi
contrattuali; determina
annualmente i tetti di spesa ed i
volumi di attività, nel rispetto dei
vincoli di bilancio (art. 8-
quinqies, comma 2-quater)



Accreditamento e settore no-profit

 Gli organismi no-profit concorrono a
realizzare i doveri costituzionali di
solidarietà, dando attuazione al pluralismo
etico-culturale della persona.

 In particolare sono tenute a svolgere attività
assistenziale o sanitaria in coerenza con le
indicazioni della programmazione sanitaria
regionale e ad accettare il sistema di
remunerazione a prestazione, in base ai tetti
di spesa ed ai volumi di attività
predeterminati annualmente dalla
programmazione regionale nel rispetto dei
vincoli di bilancio.

 Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 229/1999
al D.Lgs. 502/1992 hanno inteso valorizzare
il ruolo delle istituzioni non lucrative nella
realizzazione dei servizi sanitari e
sociosanitari laddove, nel disciplinare
l’istituto dell’accreditamento, hanno
puntualmente evidenziato lo “spazio” che a
tali organismi deve essere riservato come
ad uno dei tre componenti che
caratterizzano, come principio fondamentale
del sistema, il pluralismo erogativo degli
erogatori pubblici, erogatori privati profit ed
erogatori privati no-profit.

 In questa prospettiva il volontariato, nelle
sue diverse espressioni, diventa
fondamentale strumento di integrazione al
sistema pubblico, in attuazione del principio
di sussidiarietà (art. 118 Cost., nel testo
novellato dalla L.Cost. 3/2001), secondo cui
il cittadino deve avere la possibilità di
cooperare con le istituzioni nel definire gli
interventi che incidono sulle realtà sociali a
lui più prossime.
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Nel modello organizzativo veneto il Sistema Trasfusionale si è evoluto ed è diventato una disciplina
complessa, che interviene su molti aspetti dell’attività sanitaria specialistica.

Trasfusione di emocomponenti

Plasmaderivazione

Banca di cellule e tessuti

Staminali per trapianti Emocomponenti ad uso topico

Aferesi clinicaManipolazione cellulare

Tipizzazione HLA
SISTEMA

TRASFUSIONALE
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Il modello organizzativo veneto



Autorizzazione e accreditamento istituzionale del Sistema Trasfusionale Veneto

Normativa europea

Direttiva Commissione Europea 2002/98/CE

Direttiva Commissione Europea 2005/61/CE

Direttiva Commissione Europea 2005/62/CE

Direttiva Commissione Europea 2004/23/CE

Direttiva Commissione Europea 2006/86/CE

Direttiva Commissione Europea 2006/17/CE

Direttiva Commissione Europea 2001/83/CE

Normativa nazionale

D.P.C.M. 1 settembre 2000, Legge n. 219/05

DD. Lgs. 219/06; 261 (ex 191/05), 207-208/07; 191/07, 16/10

Accordo Rep. Atti n. 184/CSR del 29 ottobre 2009

Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010

Accordo Rep. Atti n. 75/CSR del 20 aprile 2011

Legge n. 10/11

DM 26 maggio 2011 (Elenco nazionale valutatori)



Autorizzazione e accreditamento istituzionale del Sistema Trasfusionale Veneto

LEGGE REGIONALE QUADRO (LR 22/2002):

Disciplina l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, pubbliche e
private, anche a carattere non lucrativo

Requisiti per il Sistema Trasfusionale:

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
DGR 2501/04 – Requisiti minimi generali per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-
sanitarie
DGR 2467/06 – Requisiti minimi specifici di autorizzazione all’esercizio delle strutture del sistema
trasfusionale (ex 2005/62/CE)
DGR 13/11 - Requisiti di autorizzazione all'esercizio per l'attività di raccolta di sangue cordonale per uso
autologo destinato alla crioconservazione presso banche estere
DGR 755/11 - Recepimento Accordo Stato Regioni n. 242/2010
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
DGR 2501/04 – Requisiti generali di qualificazione per l’Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie
DGR 3675/08 – Ulteriori requisiti specifici di qualificazione per l’Accreditamento istituzionale dei Servizi
trasfusionali
DGR 852/10 – Indicatori per l’Accreditamento istituzionale per la verifica dell’attività svolta e dei risultati
ottenuti
DGR 12/11 - Requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale delle banche del sangue
cordonale e dei punti nascita collegati
Recepimento Accordo Stato Regioni n. 75 del 20 aprile 2011: DGR in corso.



LEGGE REGIONALE QUADRO (LR 22/2002)

La Regione (Art.1) intende garantire prestazioni sanitarie
efficaci, efficienti, eque, accessibili e appropriate

Attraverso un modello orientato al MCQ, graduale e integrato, che
prevede una fase di autorizzazione all’esercizio, una fase di
accreditamento istituzionale, fino all’accreditamento di eccellenza

Autorizzazione
all’esercizio

Accreditamento
istituzionale

Accreditamento
eccellenza



Autosufficienza Regione Veneto - Analisi modello organizzativo: raccolta pubblica/convenzionata

Unità di
raccolta

AVIS

3 UdR con 119 sedi di raccolta, operative nei DIMT di Treviso, Venezia, Padova per
attività di raccolta di sangue intero.
Nel solo DIMT di Venezia vengono effettuate anche procedure di Plasmaferesi.

La sede operativa presso l’Ospedale dell’Angelo di Mestre è la più produttiva, con quasi
13.100 uu. di Sangue Intero e quasi 2.300 procedure di Plasmaferesi.

La raccolta di sangue intero AVIS è pari al 14% del totale Veneto; le

procedure di plasmaferesi AVIS rappresentano il 4% del totale regionale

La raccolta di S.I. in convenzione AVIS rappresenta

il 27% della raccolta dei tre DIMT (Treviso,
Venezia, Padova) in cui viene effettuata

Attività UdR AVIS (n° unità / n° procedure)

fonte: SISTRA 2010
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Sistema Trasfusionale Regionale
(D. Lgs. 261/07)

STRUTTURE CLASSIFICATE

 Servizi Trasfusionali e articolazioni organizzative

 Unità di raccolta : strutture incaricate della raccolta (in

Veneto solo AVIS), previa autorizzazione della Regione,
gestite in convenzione dal Volontariato; operano
sotto la responsabilità tecnica del Servizio
Trasfusionale di riferimento.



Autorizzazione all’esercizio
(DGR 2467/06)



Autorizzazione all’esercizio
(Requisiti organizzativi)



Autorizzazione all’esercizio
(Requisiti strutturali)



Autorizzazione all’esercizio
(Requisiti impiantistici e tecnologici)



Autorizzazione all’esercizio
(Requisiti specifici – PER LA RACCOLTA DEL SANGUE)



Autorizzazione all’esercizio
(Requisiti specifici – ALTRI)



Visite di verifica autorizzative (ARSS)

 Gruppi Tecnici Multidisciplinari (GTM)

 Valutatori appositamente formati (esperti in

“trasfusionale”, organizzazione, sicurezza, igiene)

 Iscritti negli specifici elenchi regionali

 Unico Team leader per Dipartimento

 Incontri formativi preliminari dei GTM

 Visite

 2008: 19 Servizi e relative articolazioni

 2009 – 2010 - 2011: 119 UR AVIS (PD, TV, VE)



Grande collaborazione da
parte di:

AVIS
REGIONALE E PROVINCIALI

 Condivisione di
 Normativa
 Pianificazione e realizzazione

visite
 Valutazione dei risultati

 Formazione
 Operativa
 Scientifica

AVIS
COMUNALI

 Puntualità
 Interesse
 Preparazione
 Disponibilità



Varie Situazioni UR

 Responsabilità dei ST di riferimento poco espressa

 Impostazione diversa nelle province

 Le nuove sedi presentano una organizzazione
adeguata agli standard richiesti



Non conformità UR

 Ambiti di difficoltà

 Struttura (servizi igienici, lavabilità pareti e pavimenti)

 Tecnologia (es. climatizzazione)

 Trasporto

 Conservazione

61%

39%

Condizioni igieniche

OKNON OK



Provvedimenti di autorizzazione all’esercizio

Servizi Trasfusionali:

 Le Aziende Sanitarie hanno ricevuto i decreti di autorizzazione

 Risultato:

 il 42% dei Servizi è autorizzato

 il 58% dei Servizi è autorizzato con prescrizioni e termini di
adeguamento

UR:

Nel gennaio 2010 la Regione ha trasmesso, ai presidenti AVIS Provinciali, i
rapporti del primo turno di visite

 Risultato: il 30% delle 119 sedi UR, presentava non conformità critiche, ai
fini della sicurezza del donatore / ricevente / operatore decreti di
autorizzazione in trasmissione

 Nuove sedi autorizzate solo se completamente conformi a tutti i requisiti



2° step - Accreditamento istituzionale

IN CORSO

 Condizione obbligatoria per esercitare

 per conto

 a carico del SSN

 Servizi Trasfusionali e UR accreditabili se:

 Autorizzati all’esercizio

 In possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione

 Riscontro positivo agli indicatori, di attività e di risultato

 Coerenti con la programmazione regionale



Accreditamento istituzionale
(DGR 3675/08)



Accreditamento istituzionale - (DGR 3675/08 – Allegato A)



Indicatori di verifica - (DGR 852/10)



Indicatori di verifica
(DGR 852/10 – Allegato A)



INDICATORI
DI ACCREDITAMENTO

 Per la “verifica di attività svolta e
dei risultati ottenuti”

 Aree:
 Raccolta del sangue
 Lavorazione unità di sangue e

delle cellule staminali
emopoietiche

 Assegnazione e distribuzione
emocomponenti

 Laboratorio
 Donazione autologa
 Consulenza di Medicina

Trasfusionale
 Gestione delle non conformità

PARAMETRI
DI PROGRAMMAZIONE

 Per la realizzazione di nuove UR

 Considerati
 Bacino di utenza afferente:

popolazione di almeno 20.000
residenti, da calcolarsi sulla base del
numero di abitanti del/dei Comuni che
gravitano entro un raggio di 5 km dalla
sede individuata

 Distanza tra strutture: non deve
essere inferiore a 10 Km, calcolati
tenuto conto della strada di
percorrenza più breve. Il criterio può
essere derogato a fronte di particolari
difficoltà di collegamento, per zone
isolate in territori montani o marini

 Grado di autosufficienza: sulla base
degli indicatori di attività già esistente,
come il numero di donazioni di sangue
intero validate/1.000 abitanti del
territorio considerato

 Ecc.

Indicatori di verifica
(DGR 852/10)



Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16.12.2010
per l’esercizio delle attività trasfusionali

“Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite

di verifica”

ADEGUAMENTO REGIONALE

Recepimento dell’accordo (DGR 755/11)

Nuove liste di verifica (All. A) per autorizzazione

Qualificazione nazionale dei Valutatori regionali

Visite di verifica secondo le nuove modalità (tempi
e valutatori)



DAL PLASMA AI MEDICINALI PLASMADERIVATI

Per i medicinali emoderivati, particolare rilievo viene attribuito
alla documentazione inerente l’origine delle donazioni del
sangue e del plasma umano.

Infatti il processo produttivo prevede la miscelazione delle
singole donazioni nel plasma pool; da qui inizia il
frazionamento che porterà alla produzione di molteplici
medicinali.

Risulta pertanto evidente che il processo di selezione dei
donatori è un fattore di grande rilevanza in termini di qualità
dei medicinali che sommato alla qualità della raccolta della
materia prima complessivamente intesa ed ai processi di
inattivazione virale garantiscono al prodotto finito un elevato
grado di sicurezza.



CERCHIAMO DI CAPIRCI RAGIONANDO IN MODO SEMPLICE

In tema di produzione plasma per il frazionamento industriale
come ci qualifica l’Unione Europea?
Risposta: un Paese Terzo
Qual è l’impegno/l’obbligo per uno Stato membro dell’UE in
tema di sicurezza nella produzione di farmaci biologici?
Risposta: garantire lo standard previsto dall’UE
Quante strade ha a disposizione l’Italia per arrivare allo
standard di qualità UE?
Risposta: una, la conformità allo standard PMF
Quante modalità in tema di produzione di farmaci biologici ha a
disposizione l’Italia per contribuire all’autosufficienza dell’UE?
Risposta: una, lo standard PMF approvato dall’EMA.



CHE COS’E’ IL PLASMA MASTER FILE?

Per plasma master file s'intende una documentazione a sé
stante separata dal dossier di autorizzazione all'immissione in
commercio, che fornisce ogni dettagliata informazione
pertinente alle caratteristiche di tutto il plasma umano
utilizzato come materia prima e/o sussidiaria per la
fabbricazione di frazioni intermedie/sottofrazioni componenti
dell'eccipiente e della/e sostanza/e attiva/e, che sono parte
dei medicinali.

Il master file del plasma è certificato dall'Agenzia europea
(EMA) o dall'autorità competente nazionale - Agenzia italiana
del farmaco (AIFA) e deve essere aggiornato annualmente.



Storia del PMF

Dicembre 1994: nasce il concetto di PMF in risposta alla necessità di
introdurre una misura aggiuntiva per migliorare la sicurezza dei
Plasmaderivati

Il PMF viene quindi introdotto nella parte di qualità del dossier di
Registrazione

Giugno 2003: viene stabilita una base legale per il PMF (Direttiva
2003/63/EC che modifica la Direttiva 2001/83/EC)

Il PMF diventa un documento a sé stante, separato dal dossier di
registrazione, soggetto a certificazione e ad aggiornamento su base
annuale per ri-certificazione

Rimane comunque la possibilità che le informazioni sul plasma siano
presentate all’interno di un dossier di registrazione nella sezione
3.2.S.2.3, Modulo 3 del Common Technical Document (CTD)



PERCHE’ IL PLASMA MASTER FILE?

TFUE pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 30.03.2010:

Art. 168, paragrafo 4, impegna gli Stati membri per affrontare i
problemi comuni della sicurezza ad adottare:
Comma a: misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue
e degli emoderivati;
Comma c: misure che fissino parametri elevati di qualità e
sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici di impiego
clinico.

Direttiva 2011/24/UE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Europea il 04.04.2011:
“concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera”



Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue
o dal plasma umani e sui medicinali immunologici

Il Ministero della salute e l'AIFA prendono tutti i provvedimenti
necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità
europea in materia di sangue e di plasma umani.
A questo fine incoraggiano le donazioni, volontarie e non
remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono tutti i
provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma
umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate.
I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione
europea.

D.L. 24 aprile 2006, n. 219 Art. 136



Plasma Master File: contenuto (1)

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 109, emendato dalla
direttiva 2002/98/CE per quanto si riferisce ai requisiti dei
donatori e agli esami delle donazioni, il master file del plasma
deve contenere informazioni sul plasma utilizzato come
materia prima/sussidiaria, trattando specificamente di:

1. Origine del plasma
(i) informazioni sui centri o stabilimenti di raccolta del
sangue/plasma, con relative ispezioni e autorizzazioni, e dati
epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica;
(ii) informazioni sui centri o stabilimenti in cui si eseguono
prove sulle donazioni e sui «plasma pool», con relative
ispezioni e autorizzazioni;
(iii) criteri di selezione/esclusione dei donatori di
sangue/plasma;
(iv) sistema operante che consente di individuare il percorso di
ogni donazione dallo stabilimento di raccolta del
sangue/plasma fino ai prodotti finiti e viceversa.



Plasma Master File: contenuto (2)

2. Qualità e sicurezza del plasma
(i) conformità alle monografie della farmacopea europea,
(ii) prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per
individuare agenti infettivi, con relative informazioni sulla
metodica di analisi e, in caso di «plasma pool», dati di
convalida dei test utilizzate,
(iii) caratteristiche tecniche delle sacche di raccolta del sangue
e plasma, con relative informazioni sulle soluzioni
anticoagulanti impiegate,
(iv) condizioni di conservazione e di trasporto del plasma,
(v) procedure relative alla tenuta dell’inventario e/o al periodo
di quarantena,
(vi) caratterizzazione del «plasma pool».

3. Sistema operante tra il fabbricante di medicinali derivati dal
plasma e/o chi frazione/ lavora il plasma da un lato, e i centri o
stabilimenti di raccolta e analisi del sangue/plasma dall’altro,
che definisce le condizioni delle reciproche interazioni e le
specificazioni stabilite.



Plasma Master File: valutazione e certificazione

- Per i medicinali non ancora autorizzati, chi richiede
l’autorizzazione all’immissione in commercio presenta a
un’autorità competente un dossier completo, cui allega un
master file del plasma separato, se non esiste già;
- L’Agenzia (nota = EMA) sottopone il master file del plasma ad
una valutazione scientifica e tecnica. Una valutazione positiva
comporta il rilascio di un certificato di conformità alla
legislazione comunitaria del master file del plasma, cui sarà
allegata la relazione di valutazione. Tale certificato si applica in
tutta la Comunità;
- Il master file del plasma sarà aggiornato e ricertificato ogni
anno;
- In deroga alle disposizioni del secondo trattino della presente
lettera (valutazione e certificazione), qualora un master file del
plasma corrisponda solo a medicinali derivati da
sangue/plasma la cui autorizzazione all’immissione in
commercio è limitata ad un unico Stato membro, la valutazione
scientifica e tecnica di tale master file del plasma viene
eseguita dalla competente autorità nazionale di tale Stato
membro.



INFORMAZIONI RICHIESTE DAL PMF EU

Guideline on the scientific data requirements for a plasma master
file (PMF) revision 1 - EMEA/CHMP/BWP/3794/03 Rev.1

1.0 INFORMAZIONI GENERALI
1.1 Lista dei plasmaderivati
1.2 Strategia globale per la sicurezza
1.3 Logistica generale

2.0 INFORMAZIONI TECNICHE SULLA MATERIA PRIMA
2.1 Origine del plasma
2.2 Qualità e sicurezza del plasma
2.3 Sistema operante tra il fabbricante di medicinali derivati
dal plasma e/o chi frazione/ lavora il plasma da un lato, e i
centri o stabilimenti di raccolta e analisi del sangue o plasma
dall'altro, che definisce le condizioni delle reciproche
interazioni e le specifiche stabilite



Plasma Master File (PMF) – Base normativa

DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano (Emendata dalle Direttive:
2002/98/EC, 2003/63/EC, 2004/24/EC, 2004/27/EC, 2008/29/EC,
2009/120/EC)

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della
direttiva 2003/94/CE

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2007, n. 261 Revisione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della
direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti



Plasma Master File (PMF) – Linee guida

Dal punto di vista amministrativo, la procedura è descritta nella
Guideline on requirements for Plasma Master File (PMF) certification
(EMEA/CPMP/BWP/4663/03)

Dal punto di vista scientifico, la linea guida di riferimento è la
Guideline on the scientific requirements for a Plasma Master File (PMF)
(EMEA/CHMP/BWP/3794/03 Rev.1)

Dal punto di vista epidemiologico, la linea guida di riferimento è la
Guideline on epidemiological data on blood transmissible infections
EMEA/CPMP/BWP/125/04 (Nuova stesura entrata in vigore il
01/03/2011: EMA/CHMP/BWP/548524/2008)



Visite Industria di frazionamento In Veneto
Verifica Standard PMF

(GRIFOLS S.p.A.)

Edificio

Organizzazione della struttura

Provvedimento autorizzativo

Sistema informatico

Archiviazione

Identificazione del donatore

Selezione del donatore

Differimento del donatore

Raccolta campioni

Trasporto di sangue intero ed aferesi

Area processazione

Attrezzature: calibrazione, conservazione

Studi di validazione di congelamento,
magazzinaggio e trasporto

Magazzinaggio del plasma

………………………………

Test screening: EIA/NAT/Validazione

Archiviazione plasma

Controllo qualità plasma:
FVIII/proteine/cellule residuali

Processo di rilascio

Verifiche sui cambiamenti

Procedure di look-back: calcolo, notifica,
intervallo

Tracciabilità

Formazione

Ispezioni

Documentazione interna

Audit interni

………………………….

Aree accertate



Visite Industria di frazionamento
Plasma Master File

(GRIFOLS S.p.A.)
Veneto gennaio – luglio 2011

 Visitati i Servizi Trasfusionali / DIMT e le UR AVIS

 Verifiche, documentali e applicative, sulla catena di
produzione e conservazione del plasma

 Sinergia, sulla qualità e sicurezza trasfusionali, con le
procedure di verifica istituzionale

 Percorso per il quale l’autorizzazione all’esercizio ha
rappresentato una indispensabile premessa
 formale

 sostanziale (adeguamento culturale e operativo agli standard
europei, con particolare riferimento alle UR Associative)



Superamento dell’autoreferenzialità

 Approccio

 Normato

 Sistemico

 Percorso condiviso

 ARSS

 CRAT

 Professionisti

 Volontariato

 Processo dimostratosi efficace
nel produrre il MCQ dell’intero
sistema trasfusionale

autovalutazione

domanda

Visita di
verifica

Autorizzazione/
Accreditamento

Prescrizioni di
adeguamento

Gestione del
sistema di

qualità

Rinnovo

MCQ

Autorizzazione: 5 anni

Accreditamento: 3 anni

Autorità
competenti:

• Regione

• Comuni

Autorizzazione:
Facilitatori formati

Accreditamento: valutatori
formati



Programma Regione del Veneto 2011-2012

Il CRAT per l’anno in corso e per l’anno 2012 stima la seguente attività:

- Entro 2011 completamento Accreditamento istituzionale dei DIMT di
Padova, Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno;
- Entro 1° semestre 2012 completamento Accreditamento
istituzionale dei DIMT di Verona e Vicenza comprensiva della verifica
sulla base dello standard autorizzativo Nazionale (Accordo SR 16
dicembre 2010 e DGR 755/11);
- Entro 2012 verifica dei DIMT di Padova, Venezia, Treviso, Rovigo e
Belluno sulla base dello standard autorizzativo Nazionale (Accordo SR 16
dicembre 2010 e DGR 755/11);
- Entro 2012 verifica delle UR associative di Padova, Venezia e Treviso
sulla base dello standard autorizzativo Nazionale (Accordo SR 16
dicembre 2010 e DGR 755/11) e contestuale accreditamento
istituzionale;
- Entro 2012 Autorizzazione/Accreditamento istituzionale delle Banche
del Cordone ombelicale di Padova, Treviso e Verona, sulla base della
DGR 10/11 e Linee guida nazionali oggetto di Accordo SR.



Riassumiamo stato dell’arte e prospettive

La lettura in combinato disposto della legge 219/05, legge 40/10, legge
10/11 configura la necessità dei seguenti atti per l’indizione delle nuove
gare della plasmaderivazione:

1. DM “Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali
emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto nel territorio nazionale”:
proposto nella sede tecnica della Commissione Salute il 19 ottobre 2011;

2. DM “Modalità per la presentazione 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 raccolto nel territorio nazionale”: proposto nella sede tecnica della
Commissione Salute il 19 ottobre 2011;

3. DM “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei
suoi prodotti”: proposto alla Consulta Tecnica Trasfusionale l’8 settembre
2011;

4. DM “Schema tipo di convenzione”: approvato in Consulta Tecnica
Trasfusionale il 4 luglio 2007; si parla ora di un nuovo testo;

5. DM “Elenco delle Aziende di frazionamento autorizzate alla stipula delle
convenzioni con le Regioni e Province Autonome”: da predisporre
successivamente alla conclusione dell’iter del DM di cui al punto 2.



DM “Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali
emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto nel territorio nazionale”:
proposto nella sede tecnica della Commissione Salute il 19 ottobre 2011

Lo scopo del decreto è quello di garantire che i plasmaderivati nazionali derivino da
materia prima proveniente da Centri di produzione plasma che lavorano
conformemente a standard europei.

Per fare ciò viene attivato un percorso conformemente all’Accordo 16 dicembre 2010
che impegna le Regioni a qualificare i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta
attraverso un processo di verifica di valutatori formati presso il Centro Nazionale
Sangue ed inseriti in un Albo Nazionale.

Il decreto prevede che il plasma venga lavorato nell’ambito di una procedura
all’immissione in commercio (AIC) ad esclusiva valenza nazionale.

La documentazione di conformità di cui all’Accordo del 16 dicembre 2010 dovrà essere
prodotta entro il 31.12 2014.

PROBLEMI APERTI
1. Non è espressamente prevista, ma nemmeno esclusa, la possibilità di

iscrizione dei centri di produzione del plasma nel PMF dell’Azienda
aggiudicataria del servizio; ciò comporta:

2. La possibilità a concorrere all’autosufficienza europea come previsto dalla
normativa nazionale ed europea; la possibilità di cessione di prodotti o
intermedi all’Industria di frazionamento, evitando, come purtroppo succede
già attualmente, la perdita (o mancata estrazione) di prodotti con
penalizzazione etica ed economica.



DM “Modalità per la presentazione 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 raccolto nel territorio
nazionale”: proposto nella sede tecnica della Commissione Salute il 19 ottobre 2011

Tale decreto esplicita le modalità per la presentazione delle istanze da
parte delle Aziende di frazionamento con le quali le Regioni, previo
ulteriore decreto, stipuleranno le convenzioni.

PROBLEMI APERTI
La tempistica proposta, di fatto, non permetterà alle Regioni di poter
procedere all’indizione di nuove gare prima di almeno 24 mesi dalla
pubblicazione del decreto.
Vanno trovate soluzioni (tipo eliminazione del comma 6 dell’art. 15 della
Legge 219/05) per permettere alle Regioni di poter quanto prima
stipulare nuovi contratti.



DM “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano
e dei suoi prodotti”: proposto alla Consulta Tecnica Trasfusionale l’8
settembre 2011

Tale decreto regola l’importazione e l’esportazione del sangue umano e
dei suoi prodotti e la lavorazione del plasma per conto terzi affidata da
committenti esteri.
Il decreto regola altresì l’importazione e l’esportazione del plasma e dei
relativi intermedi provenienti dai centri di raccolta e produzione di Paesi
terzi per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al
di fuori dell’Unione Europea.

PROBLEMI APERTI
Per l’importazione di plasma da Paesi Terzi per la lavorazione industriale
(intendendosi tutti fuorché quelli dell’Unione Europea), è richiesta
l’ispezione dell’Autorità nazionale (o equivalente europea) per la verifica
di conformità dei centri di produzione alle norme europee applicabili.
Questa norma è restrittiva rispetto a quanto richiesto in Europa, anche
se il dibattito è aperto e l’applicazione pratica in alcuni Paesi europei è
comunque conforme a quanto richiesto dal decreto.



DM “Schema tipo di convenzione”: approvato in Consulta Tecnica
Trasfusionale il 4 luglio 2007; si parla ora di un nuovo testo

Lo Schema tipo era stato approvato in Consulta Tecnica Trasfusionale 4
anni fa (4 luglio 2007), poi non era stato perfezionato l’iter previsto.
Ora si parla di uno schema con linee di indirizzo generali all’interno delle
quali le Regioni e Province Autonome procederanno alla stesura dei
capitolati di gara sulla base delle loro specifiche esigenze.

PROBLEMI APERTI
Risulta evidente che alcune Regioni prevedranno da subito all’iscrizione
nel PMF dell’Azienda aggiudicataria.
Ne consegue che le eventuali aggregazioni dovranno essere molto
omogenee sul piano qualitativo e dovranno proporre volumi di
conferimento plasma tali da garantire una linearità tra conferimento
plasma, lavorazione e distribuzione dei prodotti: quindi, minimo 4
Accordi nel Paese, auspicabilmente 5.
In un modello di questo tipo ed in presenza di una pluralità di Fornitori
sarà garantita la massima valorizzazione della lavorazione del plasma.



DM “Elenco delle Aziende di frazionamento autorizzate alla stipula
delle convenzioni con le Regioni e Province Autonome”: da
predisporre successivamente alla conclusione dell’iter del DM di
cui al punto 2.

Tale decreto sarà ovviamente reso disponibile successivamente al
perfezionamento di quanto previsto dal DM sulle modalità di
presentazione delle istanze da parte delle Aziende di frazionamento.
Ad oggi, sulla base dei criteri definiti dall’art. 40, comma 2, della legge
n. 96/10, vale a dire che le Aziende devono essere dotate di adeguate
dimensioni (….), con stabilimenti in Paesi UE in cui il plasma raccolto
non è oggetto di cessione a fini di lucro e lavorato in un regime di libero
mercato (…..).
In buona sostanza si identificano in questi criteri solo 3 soggetti:
1. Kedrion SpA; 2. Grifols SpA; 3. Baxter SpA.
Tali criteri, art. 40, comma 3, della legge 96/10 saranno rivisti alla luce
dell’esperienza derivante dall’applicazione delle convenzioni.



PROSPETTIVE

Lo scenario configurato oggi dall'Europa

RAPPRESENTA

1) una grande opportunità dei Servizi trasfusionali e delle Unità
di raccolta verso la standardizzazione dei processi produttivi e
l’osservanza di nuovi requisiti che sono da intendere, a tutti gli
effetti, come L.E.A.

2) un test per le Istituzioni Nazionali e Regionali di capacità di
guida del cambiamento

3) il superamento delle logiche localistiche verso una visione
europea che superi l’autoreferenzialità tipica del nostro agire



Il modello di lavoro per équipe è
indispensabile nei sistemi complessi

che richiedono polifunzionalità e
multidisciplinarietà, criteri che sono

necessari per l’attività sanitaria
moderna e investono sia

l’organizzazione sia i singoli operatori.

Regata delle befane

Regata nella laguna

Dobbiamo rapidamente (non,
dovremmo in futuro)

rivedere il nostro approccio
mentale nell’organizzazione

del lavoro su scala
intradipartimentale e

interdipartimentale: dal
lavoro dei singoli al lavoro di

équipe, nell’ottica di fare
squadra.



Antonio Breda

Grazie per l’attenzione


