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DE/ PR/ARS Oggetto: Rec epimento Acco rdo tra i l Go ve rno, le Reg i oni e le 
O NC Provi nce autonome di Trento e Bolzano c oncernente 

"Schema tipo di convenzione per la c e ssione del sa ngue 
Pro t. Segr. e de i suoi prodott i per uso di labo ratorio e per l a 

40 produzi one d i di spos i tiv i med i co-di agnos t ici i n v itro " 
CRep o At ti n . 225 / CSR del 13 dic emb re 20 18) 
I nd i cazioni opera ti ve 

Mar t edi 22 ge nna i o 2019 , ne lla sed e de l la Re g i one Marche, ad Anc ona, 
in via Ge nt il e da Fabr i ano , si è riunit a l a Giunt a regiona l e, 
regolarmente co nvocata . 

Sono present i : 

- LUCA CERISC IOLI Presi dente 
- ANNA CASINI Vicepres i dente 

LORETTA BRAVI As sessore 
- ANGELO SCI APICHETTI Assessore 

Sono 8s sent i: 

- MANU ELA BORA Assesso r e 
FA BRIZIO CESETTI Ass esso re 
MORENO PI ERONI Assessore 

Cons t a t ato il nu mero legale per l a valid it à dell ' a duna nza, a s s um e la 
Presiden za il President e della Giun t a regionale, Luca Cerise iol i. Ass i ste 
all a sedu t a il Segretar i o della Giun ta r egionale, Debo r ah Girald i . 

Rif er i sce i n quali tà di re latore il Pre sid ente Luca Ce ri scioli . 
La del iberaz ion e in ogge tto è a pprova t a all' una n im i t à de i pr esent i. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiona le il _ ___ _ ____ _ 
alla struttura organ izzati va: ________ 

pro!. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: _ _ _ ____ _____ 

al Presidente del Consig lio regionale L'INCARlCATO 

al la redazione del Bolletti no uffic ia le 

[J,________________ 

L'rNCARlCATO 
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OGGETTO: Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol
zano concernente "Schema tipo di convenzione per la cessione del sa ngue e dei suoi prodotti per uso di 
laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro" (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 
dicembre 2018) - Indicazioni operative. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "As

sistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi si, di deliberare 

in merito; 

VISTO il parere favorevo le di cui ali ' articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il 


profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente deJJa P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emer


genza-Urgenza e Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 


alcun impegno di spesa a carico deJJa Regione; 


VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VJSTO l' articolo 28 deJJo Statuto deJJa Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

di recepire l ' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente 
"Schema tipo di convenzione per la cess ione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la 
produzione di dispositivi medico-diagnostici in vi tra" (Rep. Atti n. 225/CSR del 13 dicembre 20 18) di cui ( 
aJJ'Allegato n. J dell a presente deliberazione e che forma parte integrante del presente atto ; 

- di stabilire che, per le cessioni dei prod otti di cui al presente Accordo, le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale cedenti devono acquisire il parere scritto vincolante del Dipartimento Interaziendale Regionale Me
dicina Trasfusionale (DlRMT) - Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per la Regione Marche; 

- di stabilire che l'informativa inerente tutte le cessioni deve essere trasmessa a l DlRMT -SRC, cui vengono 
affidati i compiti di controJJo e monitoraggio , nonchè di raccordo con il Centro nazionale sangue (CNS). 

IL SEGRETA ~AGJUNTA 
(Debora 'al~i) 
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DOCUMENTO ISTRUTTOlUO 

Normativa di riferimento 
• 	 L. 21 ottobre 2005, n. 219 concernente la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produ

zione nazionale degli emoderivati; 

• 	 L.R. 13/2003 concernente riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale - art. 25 costituzione 

Dipartimento Interaziendale Regionale Medicina Trasfusionale (DIRMT); 


• 	 OCR 529/2004 e OCR 873/2008 inerenti organizzazione e funzioni DIRMT; 
• 	 OCR 1369/2011 recepimento Accordo 16 dicembre 20 10 sui requisiti minimi organizzativi , struttu

rali e tecnologici delle attività dei Servizi Trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue; 
• 	 D. Lgs. 207 del 9.11.2007 "Alluazione Direlliva 2005/61/CE che applica la Diretliva 2002/ 98/CE 


per quanto riguarda lo prescrizione in tema di rinlracciabililà del sangue e degli emocomponenli 

deslinati a Irasjilsioni e la notifica di effe"i indesiderali e incidenti gravi"; 


• 	 D. Lgs. 208 del 9.11.2007 "Afluazione Direl/iva 2005/62/CE che applica la Diretliva 2002/98/CE 
per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i Ser
vizi Tro:;fusionoli"; 

• 	 D. Lgs. 261/2007 "Revisione del D.Lgs 191/2005 recante attuazione della direlliva 2002/98/CE che 
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo. la conservazione e la distribu
zione del sangue umano e dei suoi componenti"; 

• 	 D.M. 21.12.2007 concernente istituzione del sistema informativo dei Servi zi trasfusionali ; 

• 	 OCR 1417/2012 recepimento Accordo 13 ottobre 20 11 sulle caratteristiche e funzioni delle Strutture 
regionaJi di coordinamento (SRC); 

• 	 OCR 634/2013 recepimento accordo 149/CSR del 25.7.2012 concernente linee guida per accredita
mento servizi trasfusionali ed unità di raccolta; 

• 	 D.M. 2 novembre 2015 "Disposizioni relalive ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 
e/nocomponenfi"; 

• 	 OCR 3/2016 Recepimento Accordo Stato Regioni n. 168/CSRde120 ottobre 20 15 concernente il 

prezzo unitario di cessione di sangue e suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati; 


• 	 OCR 736/2016 concernente recepimento Accordo Stato regioni 14 aprile 2016 inerente nuovo ( 
schema tipo di convenzione con le Associazioni - Federazioni donatori volontari sangue; 

• 	 OCR 1438/2017 concernente recepimento Accordo Stato Regioni n. 85/CSR del 25 maggio 2017 
nuovo schema di convenzione tra strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e pubbliche e 
private prive di servizi trasfusionali ; 

Motivazioni ed esito dell'istruttoria 
L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concemente la nuova disciplina delle 

attività trasfusi onali, prevede che, con uno o più Accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, venga 

promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in materia di attività trasfusionali con la 

omogeneizzazione e standardizzazione dell 'organizzazione delle stesse, nonché qualificazione dei servizi in

teressati. 

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare alcuni importanti Accordi adottati negli ultimi anni e segnatamente: 


- l' Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante "I requisiti minimi organizzativi, 

strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle unità di raccolta del 
sangue e sul modello per le visite di verifica" - recepito con DGR 1369/2011; 

- l'Accordo Rep. Atti 206/CSR del 13 ottobre 2011 in materia di caratteristiche e funzioni delle Strutture 
regIOnali di coordmamento (SRC) per le attività trasfuslOnalr - recepito con DGR 1417/2012, 
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l'Accordo Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 20 12, recante "Linee guida per l'accred itamento dei 


servizi trasfusionali ed unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" - recepito con DGR 


634/20 13; 


l' Accordo Rep. Atti n. 168/CSR del 20 ottobre 20 15, concernente " Indicazioni in merito al prezzo 


sanitario di cessione tra Aziende sanitarie e tra Regioni e province autonome, delle uni tà di sangue, 


dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incenti


vazione dell ' interscambio tra le Aziende sanitarie ali ' interno della Regione e tra le Regioni" - rece


pito con DGR 3/20 16. 


L'Accordo, che si va a recepi re con il presente atto, si pone invece l'obietti vo di normare i rapporti che si 
vengono a creare quando Aziende sanitarie, Enti di Ricerca, Strutture Sani tar ie, Strutture universitarie o Im
prese di produzione di dispositivi di agnost ici in vitro, richiedono ai Servizi Trasfusionali la cess ione di sangue 
e dei suoi prodotti ai fini di un loro util izzo in ambito di laboratori o o per la produzione di disposi ti vi medico
diagnostici in vitro. L'Accordo prevede peJ1anto l'adozione di un apposito Schema tipo di convenzione ove 
vengono individuati i prodotti che possono essere oggetto di cessione, gli obblighi delle parti , i corrispettivi 
ecc. 

In particolare, nell ' Accordo, si sottolineano alcuni punti chiave e segnatamente: 
la cessione dei prodotti avviene senza impatto sulla autosufficienza reg ionale e nazionale e riguarda 
solo prodotti destinati alla eliminaz ione per scadenza o non utilizzabili per scopo clinico trasfusionale 
in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal D.M: 2 novembre 201 5; 
per le cessioni si applicano le tariffe previste dalla normati va vigente per la cessione sangue e suoi 
prodotti tra aziende sanitarie e tra Regioni (Accordo 168/CSR/2015) ; 
la Struttura regionale di Coordinamento (SRC) fu nge da punto di rife rimento sia per quanto attiene le 
cessioni, sia per le atti vità di monitoraggio e contro llo nonché raccordo con il Centro Nazionale Sangue 
(CNS). 

Riguardo alla SRC si precisa che, tenuto conto del la realtà regionale per il settore trasfusionale e delle 
atti vità svolte dal DIRMT, e visti compiti, caratteri st iche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento 
(SRC), cosi come declinati nell ' Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 206/CSR/2011, la Regione Marche ha 
ind ividuato, con DGR 141 712012, nel DIRMT la Struttura Regionale di Coordinamento per le atti vità Trasfu
sionali (DIRMT-SRC). V' 
Per quanto precede si propone all a Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al p resente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 DP.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'arI. 6 bis della L. 241/ 1990 e degli 
arti. 6 e 7del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente del iberazione e dichiara, ai sensi dell ' art . 47 D.P.R. 
44512000, di non trovarsi in situazio ni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 
241/1990 e degli art!. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell a DGR 64/2014. Attesta inoltre che dall a presente delibe
razione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico de~:e 

GiO~~galla 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sens i dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente 
deliberazione. 

La presente deliberazione si compone di n. r3 pagine, di cui n. J gine di allegati. 

EL~~TA 
"";',ONr.irat 
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Allegato l 

<::ONl'T: Rf;NI.A Pf:RM ..\NLN-11. PI;f( I f( ,'\.I"'()FO I 


TRA 1.0 ... ·IATO. LL,. llEC;IONI l: LI" ,'f(OVIKCII. " ,nONII.\11 


nl 'rR CoNTO E DI nOLZANO 


Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e dell'articolo 4, comma 1, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, sul documento recante YSchema 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~. 


Rep. Atti n. 225/~SY< JJJ ()~ dJ}-{g 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 


Nella odierna seduta del13 dicembre 2018. 

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 261, che affida a questa 

Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione. al fine di 

coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita di interesse comune; 


VISTA ta legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante " Nuova disciplina delle attivit. trasfusionali e della 

prodUZione nazionale di emoderivati". che delta 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 lutto il territorio nazionale; 


VISTI i seguenti Atti sanciti in sede di Conferenza Stato - Regioni: 

- l'Accordo Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante "I requisiti minimi organizzativi, (
strutturali e tecnologici delle attivita sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul 
modello per le visite di verifica"; 
- l'Accordo Rep. Atti n. 206JCSR del 13 ottobre 2011, in materia di caratteristiche e funzion i delle 
strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali; 
- l'Accordo Rep. Atti n, 149 ICSR del 25 luglio 2012, recanle "Linee guida per l'accreditamento 
dei servizi trasfusionali e delle unita di raccolla del sangue e degli emocomponent i"; 
- l'Accordo Rep. Atti n. 168JCSR del 20 ottobre 2015, concernente " Indicazioni in merito al prezzo 
sanitano di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome. delle unità di 
sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni 
di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni"; 

VISTA la nota in data 26 ottobre 2018 con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il 

provvedimento indicato in oggetto, diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in 

data 30 ottobre 2018; 


VISTA la nota del 29 novembre 2018, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha 

__ ,_ convocato una riunione tecnica per il giorno 19 dicembre 2018, successivamente annullata . 


.. . '~siderato l'assenso tecnico comunicato dal Coordinamento Tecnico interregionale in sanila in 

', . d),ì 3 dicembre 2018; 

~, l)
.......- ,
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~.vz,ffY!;;~,b ,/ltwMt " 
CQ Nr: [sRENZ A PERMANEN'IT PER r Iol.AP" Q R'rl 

TRA 1. 0 STATO. LE HECIONI l, L H p!tO V rr-; C l l:;; AUTO NUMI;;. 

DJ TRENTO E DJ BOLZAN O 

ACQUISITO nel corso della seduta , l'assenso del Governo, delle reg ioni e delle province autonome 
di Trento e di Bolzano, 

SANCISCE ACCORDO 

Ira il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini : 

CONSIDERATO 

• 	 che l'articolo 6, comma 1, letlera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, 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 di 
Bolzano, venga promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 
materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei seNizi trasfusionalì, 
l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse, nonché delle 
unità di raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro 
per le emergenze e di cellule staminali, sono Individuate dalle Regioni le strutture e gli 
strumenti necessari per garantire un coordinamento intra regionale ed interregionale delle 
attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione in relazione alle finalità di 
cui all'articolo 1 e ai principi generali di cui all'articolo 11 della medesima legge. 

• 	 che il citato accordo Stato-Regioni 206/CSR del 13 ottobre 2011 ha s1abili10 le 
caratteristiche e le funzioni della Struttura regionale di coordinamento tecnico scientifico 
(SRC) per le attività trasfusionali , quale struttura di coordinamento tecnico-scientifico della 
rete trasfusionale regionale. 

• 	 che ad oggi le az.iende sanitarie, enti di ricerca, strutture sanitarie, strutture universitarie o 
imprese di produzione di dispositivi diagnostici in vitro richiedono ai servizj trasfusionall la 
cessione di sangue e dei suoi prodotti ai fini di un loro utilizzo in ambito di laboratorio o per 
la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro . 

• 	 che la cessione di sangue e dei suoi prodotti riguarda esclusivamente prodotti non 
utilizzabili per scopo clinico o destinati all'eliminazione per scadenza e non deve 
comportare alcun impatto sull'autosufficienza regionale o nazionale . 

• 	 che è necessario adottare per la cessione del sangue e dei suoi prodotti , neU'ambito della 
convenzione in questione, le tariffe stabilite dall'Accordo Stato- Regioni del 20 ottobre 
2015. 

• 	 che é necessario. al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale, stabilire un nuovo 
schema tipo di convenzione in conformità alle normative vigenti . 

SI CONVIENE 

1. 	 E' approvato il documento concernente lo schema tipO di convenzione Ira regioni e province 
autonome di Trento e di Bolzano, aziende sanitarie o enti di ricerca o strutture sanitarie, 
strutture sanitarie universitarie o imprese, 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 A, parte integrante del presente atto. 

2. 	 La cessione del sangue o dei suoi prodotti avviene senza impatto sull'autosufficienza 
regionale e nazionale e riguarda solo i prodotti deslinaii all'eliminazione per scadenza 

,,~ .. 
•" •• : ••1 

.•.••• :"!...... 
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DJ TRENTO I? DI DOLZANO 


ovvero non utilizzabili per scopo clinico trasfusionale in quanto non rispondenti ai requisiti di 
qualità e sicurezza previsti dal decreto del Ministro della Salute del 2 novembre 2015. 

3. 	 Per le cessioni di cui al punto 2, si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per 
la cessione sangue e dei suoi prodotti tra aziende sanitarie e tra regioni. 

4. 	 La struttura regionale di coordinamento per le attivItà Irasfusionali comunica ogni anno 
entro il 30 marzo, al Centro Nazionale Sangue, anche attraverso il SISTRA la tlpologia e le 
qualità di prodotti ceduti durante l'anno precedente nell'ambito delle convenzioni. 

5. 	 Entro sei mesi dalla data del presente accordo, le regioni e le province autonome 
recepiscono lo stesso, dandone attuazione, in base alla propria organizzazione territoriale. 

6. 	 All'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibilità a legislazione vigente e comunque senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

IL prESIDENTE' 
Se)""frika ~Iéiani 

[i' /P/\ . .
\: ., . . .-.' 
~/ ,/ 
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SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL SANGUE E DEI SllOI 

PRODOTTI PER USO DI LABORATORIO E PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI 

MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO 

L'anno addì .. negli tltlici del 

... . ..... Vio. 

TRA 

La RegionclPrmincia Autonoma... allravef!:>() la S!rullUra Regionale di 


Coordinaillento per le allività trasfUSlonnli (SRC) ndla rerSOIlUdcI Responsabile .. 


di qui innanzi "SRC cedente": 


o 

L'Azienda SanitarialEnh.'. sde dd scn-izio trasfusionak .. ... ....... . . nella 

persona del (indicare ruolo), acquisilO il parere serillo vincolante d,,1 

Responsabile della SRC. di qui innanzi "A7. ientialEntc Cctknle" , 

l.a Regione/Provincio Aulonoml;l/[' A<::ienda sanitaria/Ente di rjçerca/Struttura s<ln ilarialStrullura 

Uni versilaria/F abhricanle .. ...rapprCSenlJla du (indÌ<.:are ruolo) con 

sede in . "." .. , di qlli innanzi "Azi~ndalEntc rrcevcnh:··: 

, 
VISTO il decrelo It'gislali vo 8 sel1elllbrc: 2000. n. 332. recantt: ··"nl/azione della din.'ni\·a 98179/CE 

;rela tiva ai dispositivi mcdico-dìagnostici in \·ilro··: 


VISTO il regolamento t UE) 20171746 del ParlamcnlO ~uropt'o e lit:I COllsiglio del 5 aprile :!O17. 
 y
re!<Ilivo ai Jisposili vi medicowdiagno!>tic i in vitro e che abroga la direniva 9l:S179/C E e la deci sionI! 

201 0/217/U E della Commissione a decorrerc dalle dale previste: nel Tq~olamento mcdesìlno: i 


VISTA la legge 21 OltoOTe 2005. n. 219. rccanll,.' ··Nuo\;] dis(.·ip!inu delle flnivil;) Iltl sfusiollali e 

della produzione nazionale di e l11odcrivali ·· c successj\'e modi fiche e inregrazioni e in particnlurc: 


l'articolo 4. comma I. che prevede che il sangue umano non efontc di prolill~l e chI,.' le spese , I ,
:iOslen ute per la produzione c la dislribuzione del sangue e dci SUOI prudoui . comprese le ,i 

cellule slaminali emopoietiche. non sono addehitahili al ricncnle cd esduJuno I.:OlllUIll]Ue 

addebiti a<:c<:ssuri ed oneri liscali . comprcsa la purlecipnzione alla spesa sanitaria: 
 , 

- ['artico lo II. comma I. chl: stabilisce che l'i\utusllnil:ien7a di sangue e dcrivu(i COSlill!isce 


un interesse Ilazionale so\'rurl!Mionilk t SO\ T<lzi<:!lIdule non rrazionobile !XI' il l: UI 

roggiungimemo è richieslO il concorso dclle regioni e delle J7iende sanitarie: 


VISTO il dec rcto legislativo 20 dicemorc 2007, n. 261. recume "Revisione dI.:! decreto kgi s.I'llh'o 
19 ago~lo 2005. n. 191 . recante .II1U(\ZIOne della ùircui\a 2002 /QR/C E che stabilisce norme di ljuulihi 

: ....... 1 
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e di sicurezza per la raccolla. il cO/Hrollo. la lavorazione. la I.:onsuvuzionc e la distribuzione del 
sangue umano c dci suoi componenti": 

VISTO il decreto legislativo q novembre 2007. n. 207. reca nte "Altuazione della direltiV3 

2005/6I1C[ che applica la direttiva 2002/98/CE pcr quanto riguarda la prescrizione in tema di 
nnlracciabilila dci sangue e degli emocomponenti deslinali a trasfusioni c la notilica di dleui 

indesiderati ed incidenti gravi"; 

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007. n. 208. n:.'canl!! "Alluazionc della direni,,) 

2005/621CE che applica la direlli\'a 2002/98/CE per quanto riguarda le normc e le specifiche 

comunitarie relatÌve ad un sistema di qualità per ì servi7i trasfusionali"; 

VISTO il decreto del Minislro della salute 21 dicembre 2007. rccanle : '- Istituzione del s islcma 

informativo de i servizi trasfusionali", pubblicato nella GilLleltu Urtìciale 16 gennaio 200B. n, 13: 

VISTO ['accordo Ira il Governo. le Regioni e le Province autonome di Trento (" Bolzano sul 

documento relativo a "Caralterisliche e funzioni delle Strullure regionali di coordinamento (SRCl 

per le allivilil trasfusionali" , (Rcp. Atti Tl. 206/CSR). dci 13 ()IIUbr~ 1011; 

VISTO raccordo tra il Gowrno. le Regioni e le Province aUlonome di Trento e di Uolzano 

concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione. tra aziende sanitarie e tra Regioni 

e Province autonome. delle unità di sangue. dei suoi eomponenl! e dei l"armal:i plasmaderivuti 

prodoUi in convC!nzione. nOIU.:he azioni di incentivazione delril1rerscambio Ira le aziende sanitarie 

al!'interno della Regione e Ira le Regioni" in allu37ione degli orticoli 12. comma 4 e 14. l:Qmma 3 
della leggo 21 o((obre 2005 . n. 2 19. do! 20 01111bre 201 5 IR<p. Alli n. 168 CSR): 

VISTO il decreto ministe riale 2 no vembre 2015. recanle " Dispos iziuni relativ~ ai reqlJisiti dì 

qualita e sicurezza del sangue e degli cmocomponenti ", pubblicato nella Gazzetta Uftidale dci ~B 

dicembre 2015. n. 300, cnn piu1icolure riguardo alle disposizioni dell'AllegalO VIII. parugraln i\ . 

Premessa. punlO 2. relative al conferimento Ilei più breve tt:ll1pO possibik delle unirà di plasma. 

rilevate positi ve ai marcalori infettivi. al laboratorio di qualificazione biologica t:he ha esegLlit{) i 

test : 

VISTO il decreto legislativo 19 mnrzo 2018. n. 19, recante "Anuazione della direlli\ll tlW) 
101611214 della Com missione del 25 luglio 2016. recanlt: modifit:a della direttiva 2005/62/CE per 

quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusion:1li": 

VISTA IO:! richiesta da partc di con c ui si chiede la 

cessione di ,. .. ai fini di 

RITENUTA la richiesta conforme <1 quunto previslo dallo normativa in moterin; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUA:-ITO SEGUE: 

\ 

Y 


/ . 
':,. 
(l' ì 
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ARTICOLO I 

( )j.!Rl'"O 

I< 	 Li! presente convenzione regola la cessione di : (spec ili cD;r~) 

tJJ sangue ìntcw: 

hj e mazie concentrale : 


(") plasma rresco congelalO: 


dJ plasma da aCeresi: 


I,!) piastrine da a reresi: 


.I) 	 h//j.lj·-coal: 
J.!} piaslrine da jlool di hl!!I)' ('(wl : 


Il) concemrato piast rinico da S<.Ingu~ cordonale: 

i) plasma ricco in piastrine da silllgue cordonale: 


j) plasma povero in pi OSlrir\e dn sangue cordonale: 


k) 	 allro: (descrivere) .... .. . 

, 
2. 	 Ln cessione de i prodotti biologiCi di cui al comma) è finali zza lo. o: (spcciJica re e dcsc ri\'(~r\'l i 

r1/1 	 allività di laboratorio (es .: malrici. solU7.ioni addilivc , etc): ! ,O) 	 produlionc di disposi!i"i nH:diL'o-dia~noSlici "i n \"ilro·· 
i 
; 

!3. 	 Ne lrambito ddle finali tà di CUI al preSc:nte allo la SRC/Azicnda sanitario/Ente cedente, !, 
acquisilO il prescritto L'onsenso del donatore , cede (specilieare) : 	 , 

;
o) 	 emoeomponenti intermedi ed emocomponenli dest inali a eliminazione per scad~n't.U: I 
hJ 	 cmoeomponenli non Uliliv.obili plT uso dinico in quallto non rispondenti ai requisiti di ,! 


qua lità c sicurezza pre,'isli dDlIa normativa vi);cnt\!, fatto salvo quanto prescritto dol ;

• 

decreto ministeri aIe 2 novembre 201 S in rel azione .. Ila g~stionc ddle unita di plasma I 

rilcvJte posith'e ai nmrcatori inlettivi, ,i 
, 

·, 
!ARTICOLO 2 , 

...()"hli~hi del/" lUI/oli 	 , 
,l. 	 La cl!!:isione dei prodolli biologici di cui alrarticolu I. comma I. da parte dt:lla SnUAzienda , 


sanitMia/Ente cedente av viene senza impatto su ll"<lu(osuITiJ:icnza rt:gionale e nazionale e può 
 , 
riguardare solo i prodoni che presentino i requisiti prc"isti dalr 41 r1ienlo I. eOlnma 3. 	 · , 

i 
2. 	 L' AòendalEnte ricevente si obbliga a: }

(/) utilizzare i pradolli ricevuli solo ed ese!usi'vo.mente o.i lìni prev isti dulia I.:onvenziune: , 

b) richi edere uno quuntita dtdìnil<l cd eITclli\><llllenic necessaria: I, 

cl fornire periodicamente alla Slrullura c~dcnle una relazione sllll'c neU t\;o impiego dei I 


prodolli forniti : i 

Il) garanti re il rispetto delle !'pecilichc nonnati ,,~ "igemi per quanto altiml: iii trOl Sptll'h) (' 
 , 

allo smal timento dci prodotti biologici , ! 
!
• 
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ARTI COLO } 

"!!ormllli1"a,' comt:nHl i,,{m 'lnalo 

I. 	Il materiale informativo di stribuilo ai donalOri per r :.lcquisizione del conSl:nSQ infòrmmo nJla 
dona7i one co ntiene anch~ le ìnformuz ioni ..:i rca la poss ibil ita che lulli n pJrfc degli 

emQ(;omponenli donati siilno impiegati per le linalità previste dal presenre auo. ai sensi de lla 
nonnRtiva vigenle in materia, 

ARTICOLO 4 

I. 	 I prodotti biologic i. di cui al!'anj(;olo I. comloa 1. sono SO llOpOSIi ai Ic=, [ di .\CI'(,t.'l/iI1K pr~\ iSli 

dalle disposizioni normalive vigen ti al momenlo dI.:'! prelie\'o. 

2. 	 [prodorti biologici . oggeno della convenzione. sono identificati c opponunamcme eli chen'Hi in 

conformita alle disposizioni normalivc vigenti in tema di tracctabili tà. 

3, 	 Ogni cession~ di prodotti netrambito della presente convenzione e aecompagnata da adeguata 
documentazione comprensiva del eenificalo di anéllisi, 

ARTICOLO 5 
('o/'/'i.lj}('fI il 'r) 

I. P~r ogni prodotto t'edUlo per k tinal ità di cui al presenle allo, l' A7.ìenda/Enle riCe\'enlC 
corrisponde alla SRC/Azienda/Ente CCdenll: ICi taril)';] prl:\'i~[;J dulie di sposizio ni \'igent j p\!r la 
cessione dci sangue e dci ~uoi prodotti Ira azicnde sanitarie e Ira Regioni, 

ARTICOLO 6 

Dlln/w 

l. 	 La presente convenzione ha durala di n .. , (anni/mesi l, Sei mesi prima dello. ~c adenza. le parti 

ne possono delìnire il rinnovo, sulla base della programmuziune rcgioll<l k, 
2, 	 La SRC per le attività lrasfu$ionali comunica anlHI<Jlmentc al Cenlro nazionale sanj;ul.." 

lipologia. quanlità e valor izza7:ione dei prodntLi ccduti ai tini della prC!:iCnle con\'enZiollè, 

AR n co l.CJ 7 

Recr!sl'O ""i/alt'l'lIl" l! ri.\O/II:irmi 

l , 	 Per il rece sso unilaterale ~ la ri:ìUlu / i on~ si appl icano i principi dci cotliee ci\ ile in mmcriu 
di obbligaziuni e contrati i in quanto compatibili , 

4 
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ARTICOLO 8 

l . 	 Per lune le eventuali controversie sull ' interpreHlzionc ed esecuzione della presente 

convenzio ne è compeleme in via esclusiva il Foro di .. 

ARTICOl.O 9 
Norme: Inm,\';forit' L' (illltli 

! . 	 1.. .. convenzione è soggell3 a registrAZione secondo la normativa vigente . 

2. 	 Per quanto non speciticamente indicato nella presentel:onvenzione. s i fa espn.:s s() rin\io 

alk norme vigenti. 
3, Copia della prese nte convenzione viene trasmessa ali;) SRC per le all ivila Irast'us ionali . 

\ 


