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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4612
Determinazioni in ordine all’esercizio delle attività sanitarie 
relative alla medicina trasfusionale - Recepimento dell’accordo 
Stato - Regioni del 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR)

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 21 ottobre 2005, n  219 «Nuova disciplina delle 

attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emode-
rivati» che:

•	detta i principi fondamentali in materia di attività trasfusio-
nali, 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;

•	stabilisce che le attività trasfusionali rientrano nell’ambito 
dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria;

Visti inoltre:

•	il decreto legislativo 9 novembre 2007, n  207 «Attuazio-
ne della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema 
di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti de-
stinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed 
incidenti gravi»;

•	il decreto legislativo 9 novembre 2007, n  208 «Attuazio-
ne della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche 
comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi 
trasfusionali»;

•	il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n  261 «Revisione 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante at-
tuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme 
di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la la-
vorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue 
umano e dei suoi componenti»;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settem-
bre 2000 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina tra-
sfusionale»;

•	il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 
novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assisten-
za» e s m i ;

•	l’accordo 20 marzo 2008 tra il Governo, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano recante i principi 
generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti 
tra le Regioni e le Province autonome, le Associazioni e 
Federazioni di donatori di sangue;

•	l’accordo 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano recante «Requi-
siti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici per l’eser-
cizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle 
unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica»;

•	l’accordo 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art  
6, comma 1, lett  c) della Legge 21 ottobre 2005 n   219 
sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle 
strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività 
trasfusionali»;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2005, n  5, «V Piano regio-
nale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 
2005/2009»;

Richiamati i seguenti atti di programmazione sanitaria 
regionale:

•	«Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura» 
(PRS) approvato con d c r  n  IX/56 del 28 settembre 2010;

•	«Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014» (PSSR) appro-
vato con d c r  n  IX/88 del 17 novembre 2010;

Dato atto che la d g r  n  IX/2633 del 6 dicembre 2011 «Deter-
minazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario re-
gionale per l’esercizio 2012» ribadisce che Regione Lombardia 
promuove, in attuazione della normativa nazionale e regionale, 
azioni finalizzate a garantire, nelle strutture trasfusionali, un ele-
vato livello di qualità e sicurezza, con particolare riferimento ai 
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività 
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta;

Richiamate:

•	la d g r  n  VII/7922 del 1 febbraio 2002 «Definizione dei 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 

l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina tra-
sfusionale: recepimento del d.p.c.m. del 1 settembre 2000 
e attuazione dell’art. 12 della l.r. 20/2000»;

•	la d g r  n  VII/10123 del 6 agosto 2002 «Definizione dei 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l’autorizzazione all’esercizio delle Unità di raccolta di san-
gue ed emocomponenti»;

•	la d g r  n  IX/3465 del 16 maggio 2012 che ha recepito 
l’Accordo 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano recante «Requi-
siti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici per l’eser-
cizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle 
unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica»;

•	la d g r  n  IX/3825 del 25 luglio 2012 che ha recepito l’Ac-
cordo 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano sul documento relati-
vo a «Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di 
coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali»; 

Richiamate, altresì:

•	la d g r  n  VII/6994 del 2 aprile 2008 «Attivazione dell’Azien-
da Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) in attuazio-
ne della l.r. n. 32/2007 <Istituzione dell’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza, modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 11 luglio 1997, n. 31> (Norme per il riordino del 
servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attivi-
tà dei servizi sociali)»;

•	la legge regionale 30 dicembre 2009, n  33 «Testo Unico 
delle leggi regionali in materia di sanità» e in particola-
re l’art  8, così come integrato dalla legge regionale 3 
agosto 2011, la quale dispone che l’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (A R E U ) è preposta, tra gli altri, al 
coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali 
e al coordinamento intraregionale ed interregionale dei 
flussi di scambio e compensazione di sangue, emocom-
ponenti ed emoderivati; 

Visti:

•	il decreto legislativo n  502 del 30 dicembre 1992 e s m i , 
in particolare l’art  16 – bis, in cui la formazione continua 
comprende l’aggiornamento professionale e la forma-
zione permanente è indicata quale attività finalizzata al 
miglioramento dell’efficacia, efficienza ed appropriatezza 
dell’assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale;

•	l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autono-
me di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2009 recante «Il 
nuovo sistema di formazione continua in medicina – Ac-
creditamento dei provider ECM, formazione a distanza, 
obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema 
formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, i 
liberi professionisti»;

Richiamate:

•	la d g r  n  VII/13792 del 2 luglio 2003 «Determinazioni per 
l’attivazione del sistema di formazione continua – pro-
gramma Educazione Continua in medicina (ECM) in 
Lombardia» che attiva il sistema ECM lombardo per la for-
mazione continua;

•	la d g r  n  VII/18576 del 5 agosto 2004 «Linee di indirizzo 
per l’attivazione del sistema ECM (Educazione Continua 
in Medicina il Lombardia)»;

•	la d g r  n  VII/20767 del 16 febbraio 2005 «Determinazioni 
in merito al progetto operativo per l’attuazione del siste-
ma lombardo <ECM – Sviluppo professionale continuo 
(CPD)> ed agli obiettivi di interesse regionale»;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 (Rep  Atti n  149/CSR) 
concernente «Linee guida per l’accreditamento dei servizi tra-
sfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e degli emocom-
ponenti» finalizzate a consentire alle Regioni di definire i requisiti 
per l’accreditamento delle strutture trasfusionali, ai sensi dell’art  
20, comma 1, della legge n  219/2005;

Dato atto che le Linee guida definiscono le modalità per:
a) garantire omogeneità e uniformità nell’erogazione dei 

Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria in materia trasfusio-
nale, di cui all’art  5 della legge n  219/2005, per quanto 
riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

b) garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed ef-
ficienza delle attività di raccolta del sangue e degli 
emocomponenti;
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c) garantire la qualificazione ed efficienza delle attività di 
produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione 
dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli 
emocomponenti;

d) conseguire, nell’ambito delle suddette attività, i livelli di 
qualità e standardizzazione previsti dalle norme vigenti, 
in particolare quelle di matrice comunitaria e il conteni-
mento dei costi di produzione a vantaggio della com-
plessiva economicità ed efficienza del sistema trasfusio-
nale nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale;

Dato atto, inoltre, che:

•	il punto A del documento «Linee guida per l’accredita-
mento dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del 
sangue e degli emocomponenti» definisce gli obiettivi for-
mativi per l’acquisizione delle competenze del personale 
medico e infermieristico addetto alle attività di raccolta 
del sangue e degli emocomponenti;

•	il punto A 5, in particolare, prevede che le Strutture re-
gionali di Coordinamento per le attività trasfusionali, at-
traverso i Servizi Trasfusionali operanti nei rispettivi ambiti 
territoriali di concerto con le Associazioni e Federazioni dei 
donatori, promuovono e coordinano i percorsi formativi di 
acquisizione delle competenze di medici e infermieri da 
inserire nelle Unità di raccolta e verificano che le relative 
attività siano svolte esclusivamente da personale in pos-
sesso della necessaria qualificazione e sottoposti a perio-
dica valutazione del livello delle competenze possedute;

•	nell’Allegato 1) allo stesso documento, è descritto il mo-
dello di corso di formazione per l’acquisizione delle com-
petenze per la qualificazione del personale medico ed 
infermieristico addetto alle attività di raccolta del sangue 
e degli emocomponenti;

Considerato che le predette Linee guida sono finalizzate a ga-
rantire, in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la 
raccolta del sangue intero e degli emocomponenti attraverso 
la formazione del personale addetto e la qualità, sicurezza ed 
efficienza delle attività dedicate;

Dato atto che:

•	la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti ri-
entra tra i servizi e prestazioni erogati nell’ambito dei Livelli 
Essenziali di Assistenza sanitaria in materia di attività tra-
sfusionale di cui all’art  5 della legge n  219/2005;

•	l’Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2012, prevede che 
le Regioni recepiscano con propri provvedimenti, le Li-
nee guida ivi contenute, entro sei mesi dalla definizione 
dell’Accordo stesso, specificando che esse saranno og-
getto di valutazione da parte del Comitato permanen-
te per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui 
all’art  9 dell’Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, in 
sede di verifica annuale degli adempimenti regionali;

Ritenuto, pertanto, di recepire l’Accordo tra il Governo, le Re-
gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 
2012 (Rep  Atti n  149/CSR) concernente «Linee guida per l’ac-
creditamento dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del 
sangue e degli emocomponenti»;

Precisato che i corsi di formazione per l’acquisizione delle 
competenze del personale medico e infermieristico addetto 
alle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, og-
getto fra l’altro dell’Accordo di cui trattasi, saranno erogati dagli 
Enti Sanitari (A O , ASL, IRCCS), sede di SIMT (Servizio di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale), accreditati dalla DG 
Sanità come Provider ECM, secondo gli obiettivi formativi definiti 
nel punto A) del documento «Linee guida per l’accreditamento 
dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e de-
gli emocomponenti» e secondo il modello di corso di formazio-
ne descritto nell’Allegato 1) allo stesso documento;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedi-
mento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1  di recepire l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 (Rep  Atti n  149/
CSR) concernente le «Linee guida per l’accreditamento dei 
servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e degli 
emocomponenti»;

2  di precisare che i corsi di formazione per l’acquisizione delle 
competenze del personale medico e infermieristico addetto alle 

attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, oggetto 
fra l’altro dell’Accordo di cui al punto 1), saranno erogati dagli 
Enti Sanitari (A O , ASL, IRCCS), sede di SIMT (Servizio di Immu-
noematologia e Medicina Trasfusionale), accreditati dalla D g  
Sanità come Provider ECM, secondo gli obiettivi formativi definiti 
nel punto A) del documento «Linee guida per l’accreditamento 
dei servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta del sangue e de-
gli emocomponenti» e secondo il modello di corso di formazio-
ne descritto nell’Allegato 1) allo stesso documento;

3  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) 

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO
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ALLEGATO A
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ALLEGATO 1
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