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• Obiettivi generali: autosufficienza, sicurezza e qualità, 
efficienza, sviluppo, orientamento alle persone 

 

 

• Complessità e necessità di contestualizzazione delle 
strutture e dei processi del sistema sangue 

 

• Molteplicità di attori/parti interessate: Istituzioni nazionali 
e regionali/provinciali, Centro Nazionale Sangue, 
aziende sanitarie, donatori, servizi di medicina 
trasfusionale, associazioni di donatori, aziende 
farmaceutiche, ecc. 

 

SISTEMA TRASFUSIONALE 



 

•Legge Trasfusionale 21 ottobre 2005, n. 219  
 
 
 

 
 

•DLGS 191/2005, 207/2007, 208/2007, 261/2007 

 

Legge 21 ottobre 2005, n. 219: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e 
della produzione nazionale degli emoderivati» - pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005 Sostituisce dopo 15 anni la legge 107 del 1990 

 RIFERIMENTI NORMATIVI  
 



 MMG 

RSA/CDR 
 ADI  

DISTRETTO 
 

Direttive EU - Legislazione italiana 
Organismi governance nazionale sistema trasfusionale  (Consulta 

tecnica permanente sistema trasfusionale,  
Centro Nazionale Sangue,…) 

 
 

Organismi governance regionale e locale (strutture regionali 
coordinamento, commissioni tecniche consultive, comitati per              

il buon uso del sangue …) 
 
 

Obiettivi programmazione e strategie di collaborazione fra 
associazioni/federazione di donatori e aziende sanitarie/servizi 

trasfusionali - Integrazione fra servizi in rete -  Disponibilità 
tecnologie 

  
 

Erogazione Livelli Essenziali di Assistenza  
- Medicina trasfusionale 

 
Informazione, sicurezza, qualità ed efficienza 

Diffusione di buone pratiche ed eccellenze, ricerca 
 

 

COMPONENTI DEL SISTEMA 



PROCESSO TRASFUSIONALE  

Esigenze e 
aspettative  

parti 
interessate 

Soddisfazione  
parti 

interessate 

 

 
PROMOZIONE 

CHIAMATA 

ACCOGLIENZA  

RACCOLTA 
 

 

QUALIFICAZIONE 

VALIDAZIONE 

LAVORAZIONE 
 

  

MEDICINA  

TRASFUSIONALE 
 

Associazioni di donatori, 

Servizi trasfusionali   

e loro articolazioni  

extra-ospedaliere,                  

Unità di raccolta associative 

Servizi 

trasfusionali 

Unità di cura, Servizi 

trasfusionali, aziende 

sanitarie, centri regionali 

sangue, Centro Nazionale 

Sangue 



LA GOVERNANCE 

La governance è la somma dei molteplici modi  
con i quali le parti interessate di una organizzazione / 
sistema sanitario 
 
• partecipano ai processi decisionali  
 (cosa fare, come fare, quando fare, se fare,…..) 

 

• e rispondono reciprocamente di tali decisioni 
 (accountability) 
 
sulla base di politiche, strategie, regole, accordi, processi, 
procedure, comportamenti individuali e collettivi. 



 

ALCUNI PRINCIPI DELLA COLLABORAZIONE 

TRA OSPEDALE E DONATORI 
 

• CONDIVISIONE DI VISIONE E DI VALORI  

 

• APPROCCIO DI SISTEMA, FONDATO SU REGOLE FORMALI E INFORMALI 

 

• SINERGIA E INTERDIPENDENZA OPERATIVA 

 

• MIGLIORAMENTO CONTINUO E INNOVAZIONE 

 

• SOSTENIBILITÀ  

 

• RESPONSABILITÀ SOCIALE  



• Valorizzare la centralità strategica della co-progettazione e co-
produzione delle prestazioni e dei servizi per raggiungere 
l’autosufficienza di sangue ed emoderivati 

 

• Garantire l’unitarietà dei processi e assicurare adeguati e 
uniformi livelli di sicurezza e qualità di prodotti e prestazioni 
trasfusionali su tutto il territorio 

 

• Utilizzare in maniera ottimale le risorse, per il raggiungimento 
e il mantenimento dell'autosufficienza, (ri)organizzando le 
attività, ovvero migliorando il “valore” prodotto dalle attività 
trasfusionali 

 

FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE               

TRA OSPEDALE E DONATORI 
 



    

-  Programmazione, coordinamento e indirizzo intra-regionale ed inter-
regionale:  -delle attività trasfusionali e delle connesse modalità di 
collaborazione tra  tutti gli attori,  

  -dei flussi di scambio e di compensazione e monitoraggio del 
 raggiungimento degli obiettivi 

 

    -  Convenzioni tra aziende sanitarie e sedi di strutture trasfusionali e 
associazioni             e federazioni dei donatori di sangue afferenti per 
territorio  

 

    -  Progettualità e sviluppo settoriali: iniziative promozionali, campagne, 
sistemi informativi 

Cornice e ambiti di sviluppo 

COLLABORAZIONE TRA  

OSPEDALE E DONATORI 
 



ACCORDO CONFERENZA STATO-REGIONI/PP.AA. 

- REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FRA REGIONI/PROVINCE 

AUTONOME  E ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI 

VOLONTARI DEL SANGUE (20 MARZO 2008) 

• Garantita alle Associazioni e Federazioni di donatori di 
sangue la partecipazione alla programmazione regionale e 
locale delle attività trasfusionali attraverso organismi 
collegiali 

• Individuazione tariffe di rimborso delle attività associative, 
uniformi su tutto il territorio nazionale 

• Garanzia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di 
donatori  di sangue ai fini della definizione, aggiornamento 
e monitoraggio su stato di attuazione dell’Accordo 

• Previsione della stipula di apposite convenzioni con le 
Associazioni e le Federazioni di donatari di sangue per 
regolamentare le attività assegnate dalla legge 219/05. 

 



CONTENUTI ACCORDO 

TRA AZIENDE SANITARIA E ASSOCIAZIONI                                

DI VOLONTARI DONATORI DI SANGUE (es P.A. TRENTO) 

1. Modalità di rapporto con l’istituzione pubblica 

2. Attività di informazione, di promozione del dono del sangue e di 
educazione alla salute 

3. Tutela dei donatori 

4. Elenco dei donatori 

5. Assicurazione dei donatori 

6. Raccolta del sangue 

7. Modalità di raccolta del sangue 

8. Partecipazione alla commissione tecnica provinciale per i servizi 
trasfusionali 

9. Disponibilità elenco dei donatori alle strutture trasfusionali 

10. Contributi alla attività istituzionale dell’Associazione   

11. Informazione dei donatori 



RETE INTERREGIONALE DI COMPENSAZIONE:  
RAGGRUPPAMENTI REGIONALI PER LA PLASMADERIVAZIONE  

 

• Nasce nel 1998, promosso dalla Regione del Veneto, quale 
progetto di collaborazione interregionale finalizzato al 
raggiungimento comune, in termini di qualità ed economicità di 
gestione, dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, attraverso                
la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione di 
emoderivati.  
 

• Coinvolge attualmente 11 realtà – 9 Regioni 2 PP.AA. 
 
• Raggiungimento comune, in termini di qualità ed economicità di 

gestione, dell'obiettivo prioritario dell'autosufficienza, attraverso 
la raccolta del plasma e la sua lavorazione per la produzione di 
emoderivati.  

Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) 



RETE INTERREGIONALE DI COMPENSAZIONE:  
RAGGRUPPAMENTI REGIONALI PER LA PLASMADERIVAZIONE  

 

• Armonizzazione e regolazione dei rapporti di interscambio tra Regioni 
eccedenti e Regioni carenti per quanto concerne i prodotti farmaceutici 
ottenuti a seguito della lavorazione industriale del plasma. Soddisfatto il 
fabbisogno interno di emoderivati e costituite le scorte minime, ciascuna 
Regione/PP.AA. aderente all'Accordo "mette a disposizione" una quota di 
prodotto eccedente. L'AIP prevede che siano garantite in primis, in rapporto 
alla disponibilità reale di prodotto, le necessità di Regioni e/o Province carenti 
consorziate (cessioni/acquisizioni intra consorzio) e solo successivamente 
quelle di Regioni carenti estranee all'Accordo (cessioni/acquisizioni extra 
consorzio) 

• Modello operativo che pone al centro la clinical governance: - Gruppo di 
coordinamento AIP (organo rappresentativo di Regioni / PP.AA.) con compiti 
decisionali  

• Assicurazione dimensionamento appropriato per il conferimento del plasma, 
migliorando all’interno  di ogni regione/PP.AA. quantità, tipologia, continuità di 
distribuzione  

•  Adozione e adesione a linee di indirizzo emanate da società scientifiche  

Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) 



Esigenze  
e aspettative  

di pazienti, utenti 
e cittadini 

Soddisfazione  
di pazienti,  

utenti e cittadini 
EROGAZIONE 
DEI SERVIZI 

- Piena adesione al sistema prescrittivo           
dei requisiti minimi di qualità - Possesso           

e mantenimento degli standard di struttura       
e processo 

- Attenzione ai valori  
- Conoscenza e fiducia 

 reciproca 
- Partecipazione e 

Sviluppo associativo 

Valutazione e riesame dei modelli organizzativi per ottimizzare il percorso 
che va dalla raccolta del sangue e del plasma dei donatori alla 

trasfusione e all’utilizzo dei farmaci plasmaderivati  

- Integrazione 
organizzativa e 

operativa 
-  Acquisizione prodotti 

e servizi 
- Supporti informativi 

- Rispondenza a fabbisogno    
e specifiche prestazioni 

prestabilite  
- Valutazione prestazioni           

e risultati raggiunti 

Il MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, in tutte le sue 
dimensioni, nell’ambito del sistema trasfusionale 



Requisiti di qualità per le attività trasfusionali 

Requisiti minimi organizzativi, strutturali, tecnologici delle attività 
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul 

modello per le visite di verifica (Accordo Conferenza Stato-
Regioni/P.A. 16 dicembre 2010  sui requisiti minimi -  

Armonizzazione dei sistemi regionali di accreditamento delle 
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative - tutte 

le strutture dovranno adeguarsi entro il 31/12/2014 – legge 
10/2011) 

Garanzia qualità e 

sicurezza dei prodotti e 

delle prestazioni del 

sistema trasfusionale 

Programma nazionale di 

formazione dei valutatori 

(elenco nazionale - DM 26 

Maggio 2011) addetti              

alle attività di verifica  



 

- Necessità di confronto con un modello integrato in continua evoluzione, 
dove rispetto ai momenti di cambiamento risultano centrali le sinergie 
con tutte le parti interessate del sistema sangue: Associazioni, Strutture 
Trasfusionali, Regione/Provincia, Aziende Sanitarie, Professionisti ecc.. 
 
- Centralità del confronto tra parti interessate a livello regionale, 
interregionale e locale per consolidare i modelli in rete e conseguire gli 
obiettivi di miglioramento richiesta dalla programmazione e introdotti 
dalla normativa trasfusionale sia nazionale che europea 
 
- Sviluppo e centralità strategica dei programmi comuni tra strutture del 
servizio sanitario e donatori, per sviluppare infrastruttura organizzativa e 
migliorare l’uniformità e la qualità delle prestazioni e dei servizi 
trasfusionali, lavorando assieme per creare “valore aggiunto” 
 
 

 

QUALI COLLABORAZIONI                                       

TRA OSPEDALE E DONATORI 
 



- Garanzia di qualità e sicurezza attraverso specifici programmi nazionali e 
l’omogeneità nell’applicazione dei requisiti autorizzativi e di 
accreditamento previsti dalle norme nazionali e comunitarie, attraverso 
la piena attuazione dei sistemi di verifica 
 
- Sviluppo e revisione in un’ottica di razionalizzazione dei modelli 
organizzativi dei servizi trasfusionali e dei percorsi di autosufficienza dei 
plasmaderivati, anche attraverso modelli cooperativi interregionali e di 
operatività in rete tra strutture al fine di migliorare efficacia, efficienza e 
appropriatezza delle attività produttive  
 
- Potenziamento e operatività in rete dei sistemi informativi  
 
- Sostenibilità complessiva del sistema, anche a fronte delle esigenze 
regolatorie e cambiamenti demografici e ricambio generazionale in atto 
sia nella popolazione  dei donatori che tra i professionisti della medicina 
trasfusionale 

 

QUALI COLLABORAZIONI  

TRA OSPEDALE E DONATORI 
 



? Dall’etica……all’etica …………….? 

Etica medica              Bioetica               Etica    

      dell’organizzazione 

 
 

Dominanza                     Centralità del               Ottimizzazione delle 

medica     cittadino    risorse 

 

Alleanza  Contratto terapeutico    Patto per la salute 

 

Beneficio al paziente     Rispetto del paziente    Soddisfazione del paziente         

 

Beneficità                       Autonomia                     Giustizia 

 

 



Conclusioni  

 

 
• RUOLO (servizio pubblico) 

 

• RISULTATI (outcome) 

 

• REGOLE (diritti, equità) 

 

• RESPONSABILITA’ (accountability) 

 

• COERENZA E  COMPORTAMENTO (relazione) 

 

• COLLABORAZIONE (sistema) 
            



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE 

… 

3 marzo 2012  
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