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Il Sistema Trasfusionale Veneto: problematiche e programmi 
 
Il sistema trasfusionale veneto sta funzionando adeguatamente supportando la 

richiesta sempre crescente; anche nel primo trimestre 2008. L’attenzione del governo 
centrale e regionale mette a disposizione adeguata normativa; il Coordinamento 
Regionale risulta attento e attivo, anche sul fronte delle innovazioni metodologiche e 
applicative. Tuttavia si coglie una fase di stanchezza soprattutto nel mondo 
professionale: ci sono nell’aria elementi di disagio, soprattutto fra i Responsabili dei 
servizi. La pianificazione regionale di medio periodo (4° Piano sangue) ha predisposto, 
nel 2004, un modello che ora è mutuato anche da altre discipline. Tensioni sull’assetto 
organizzativo dei servizi (parere del CSS – Ministero della Salute sull’attribuzione delle 
competenze sugli esami di validazione) potrebbe mettere in difficoltà il modello 
trasfusionale, ridimensionandolo. Una seconda causa di disagio è riconducibile alla 
lunga tempistica di sviluppo e avvio dei DIMT (un triennio, ormai), dove sono 
intervenuti elementi di conflittualità sul nuovo assetto organizzativo. Una rivisitazione 
del 4° Piano mostra che esso può rappresentare una opportunità, focalizzando il 
concetto di strutturalità, il modello organizzativo, la diversità fra aree, i criteri di 
superamento della frammentazione, lo stato di attuazione degli strumenti e degli 
obiettivi, la filosofia organizzativa, le tappe della progressiva attuazione, la 
distribuzione dei compiti fra strutture territoriali e centrali. Devono comunque essere 
salvaguardati i vincoli del decentramento/accentramento e soprattutto la mission 
assegnata dal Piano. 
Alla fine del primo trimestre 2008, si presentano condizioni di significativa fluidità 
(rinnovo delle Direzioni aziendali, quadro politico di governo nazionale e regionale, 
azioni di riordino della sanità regionale sempre più su aree vaste, ecc.). Innanzitutto, 
occorre completare l’applicazione delle deliberazioni di fine 2007 che rafforzano 
ulteriormente l’architettura del sistema (DIMT e CRAT), impegnando i DIMT al 
completamento di quanto non attuato nel triennio 2004-2007. 
Per il mondo professionale, risulta, allora, fondamentale far propria l’ottica del lavoro 
di squadra orientando l’interesse sui LEA trasfusionali, che sono compiti specifici e 
dettagliati del servizio. Facendo proprie la cause del disagio (il cambiamento del 
modello sanitario regionale, il gap fra innovazione e ritardata ricaduta sul lavoro 
quotidiano) bisogna assumere nella gestione delle strutture trasfusionali una “visione 
di sistema” ed quantificarne l’efficienza, in sintonia con l’art 6 della nuova legge 
219/05, superando il criterio statico di SIT e CT; fondare la professionalità del 
personale in merito ai LEA richiesti sempre più sulle capacità dimostrate e 
sull’evidenza dei risultati prodotti, piuttosto che sui vincoli di leggi e norme, che 
attribuiscono compiti; adottare il sistema di gestione della qualità e 
l’accreditamento quali riferimenti per un coerente cambiamento della propria attività 
e per un confronto oggettivo e utile, da contrapporre a proposte limitanti 
dell’economicismo; orientarsi, nell’orizzonte medico che cambia, alle innovazioni 
tecnologiche (staminali, metodologie in biologia molecolare, nuove terapie 
aferetiche, ecc.) trovando la soddisfazione di apprendere costantemente e di proporsi 
come esperti aggiornati. Anche se ciò costa fatica, si deve farlo. Non c’è molto tempo 
ormai, nell’avanzante dimensione di area vasta, e una opportunità può derivare 
dall’immediato avvio dei DIMT, adottando modelli di lavoro che puntano a rivedere 
rapidamente il nostro approccio mentale nell’organizzazione del lavoro su scala 
intradipartimentale e interdipartimentale: dal lavoro dei singoli servizi al lavoro di 
équipe, nell’ottica di fare squadra. 
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