DELIBERAZIONE N. 44/94 DEL 12.11.2019
—————
Oggetto:

Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano concernente “Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue
e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medicodiagnostici in vitro”. (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 103803 del 2019,
riferisce che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e
della produzione nazionale degli emoderivati”, detta i principi fondamentali in materia di attività
trasfusionali, allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il
conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché condizioni uniformi del servizio trasfusionale su
tutto il territorio nazionale.
L'articolo 6, comma 1, lettera a) della succitata norma prevede che, con uno o più accordi tra
Governo, Regioni e Province autonome, sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa l'uniforme
erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la
qualificazione dei servizi trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione
delle stesse, nonché delle unità di raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli
emocomponenti di gruppo raro e per le emergenze e di cellule staminali.
La citata L. n. 219/2005 stabilisce altresì, all'art. 6, comma 1, lettera c), che, con uno o più accordi
tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa l'individuazione
da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti
necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali,
dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in
relazione alle finalità di cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima
legge.
L'Assessore riferisce che, nella seduta del 13 dicembre 2018, la Conferenza Stato-Regioni ha
adottato l'Accordo (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018) concernente “Schema tipo di
convenzione per la cessione del sangue e di suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione
di dispositivi medico-diagnostici in vitro”.
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Il suddetto Accordo definisce lo schema tipo per la stipula di convenzioni tra le Regioni/Province
autonome e le Strutture sanitarie, Enti di ricerca, Università o Aziende private per la cessione del
sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico diagnostici
in vitro. La cessione del sangue avviene senza impatto sull'autosufficienza regionale e nazionale e
riguarda solo i prodotti destinati all'eliminazione per scadenza ovvero non utilizzabili per scopo
clinico trasfusionali in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal decreto
Ministro della Salute del 2 novembre 2015.
L'Accordo, infine, stabilisce che entro sei mesi dalla data della sua sottoscrizione, le Regioni e le
Province autonome recepiscano lo stesso, dandone contestuale attuazione in modo uniforme ai
contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.
Per quanto premesso, l'Assessore propone di recepire integralmente l'Accordo tra Governo, Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018) concernente
“Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e di suoi prodotti per uso di laboratorio e
per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro” di cui all'allegato, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità sulla proposta in
esame
DELIBERA
di recepire integralmente l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
(Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 2018) concernente “Schema tipo di convenzione per la
cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi
medico-diagnostici in vitro” di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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