COORDINAMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA’ TRASFUSIONALI
Data 02 aprile 2008

| Protocollo n. 291/2008/V

|Allegati n. 2

Ai Signori Responsabili delle Strutture Trasfusionali delle Aziende Ulss e Ospedaliere della
Regione del Veneto
E p.c.:
Ai Signori Rappresentanti delle Associazioni dei donatori della Regione del Veneto
Dal 1° gennaio 2008 è operativa la Legge Regionale n. 11 del 28.06.07, pubblicata sul BUR n. 59 del
03.07.07, che prevede, all’articolo 2 - comma 1, quanto segue:
“ (…) l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue si applica anche alle
persone donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla
raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue”.
Essendosi verificate in ambito regionale e a vari livelli interpretazioni non univoche, si intende fornire,
con la presente, specificazioni riguardanti quanto previsto dalla normativa regionale in materia (legge regionale
di cui sopra e delibera attuativa DGRV n. 2992 del 25.09.07, pubblicata sul BUR n. 92 del 23.10.07).
Pur restando la motivazione specifica di inidoneità un dato legato alla privacy dell’assistito e quindi non
necessariamente da dichiarare, deve risultare chiaro sia dalla richiesta dell’assistito che dalla certificazione della
Struttura Trasfusionale che:
1)

il candidato all’esenzione ha donato per un numero di volte maggiore o uguale a 50,

2)

il candidato all’esenzione non è più idoneo a donare per motivi fisici o per malattia in modo
permanente.

Con riferimento al punto 1) è indispensabile che:
-

il candidato possieda la residenza nell’ambito territoriale di competenza dell’Azienda Sanitaria
della Regione Veneto che lo propone per i benefici previsti dalla L.R. n. 11/07,

-

le prestazioni della branca “Medicina di Laboratorio” oggetto di esenzione vengano erogate dalla
medesima Azienda.

Con riferimento al punto 2) si specifica che la normativa sottintende escludere come motivazione di
inidoneità il superamento dei limiti di età previsti per la donazione.
Ad ogni buon conto, si inoltrano in allegato due modelli non vincolanti, coi quali il CRAT intende
agevolare la regolamentazione del percorso legato alla richiesta di esenzione.
Ringraziando per l’attenzione prestata, restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono
distinti saluti.
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Data 02 aprile 2008

| Protocollo n. 295/2008/V

|Allegati n. --

Ai Signori Responsabili delle Strutture Trasfusionali delle Aziende Ulss e Ospedaliere della
Regione del Veneto
E p.c.:
Ai Signori Rappresentanti delle Associazioni dei donatori della Regione del Veneto
Facendo seguito alla nota di cui all’oggetto, alla luce di alcune osservazioni ricevute dall’Ufficio di
Coordinamento, si riportano alcune precisazioni rispetto al passaggio di seguito riportato, per migliorarne la
comprensione.
“Con riferimento al punto 2) si specifica che la normativa sottintende escludere come motivazione di inidoneità
il superamento dei limiti di età previsti per la donazione”
Con tale indicazione si intendeva far riferimento al solo raggiungimento del 65° anno di età, che, ai sensi del DM
3 marzo 2005 (“Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”), non
viene identificato quale criterio automatico di esclusione dall’idoneità alla donazione.
Resta infatti salva la piena facoltà del medico responsabile della procedura della selezione di autorizzare il
soggetto per ulteriori donazioni. Nel caso in cui il donatore, anche di età superiore ai 65 anni, venga ritenuto dal
Professionista permenentemente inidoneo per motivi fisici, potrà accedere, evidentemente, nel rispetto dell’iter
previsto, ai benefici di cui alla LR n. 11/07.
Ringraziando per l’attenzione prestata si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
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