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• Finanziamenti anni 2005-2015 
 

• Progetti: stato dell’arte 
 

• Anno 2016: stato dell’arte 

AGENDA 



FINANZIAMENTI  
ANNI 2005-2015 



FINANZIAMENTI TOTALI 
 Anni 2005-2015 

REGIONI e 
PP.AA. 

LEGGE 
219/2005 

D. Lgs. 
207/2007 

D. Lgs. 
208/2007 TOTALE RICEVUTO  

TOTALE 
GENERALE 17.590.785,04 13.177.844,71 19.654.321,32 

                     
50.422.951,07  



FINANZIAMENTI PER PROGETTI   
Regione 
capofila 

Finanziamento Finanziamento Stato 

Emilia Romagna 207/2007 €          386.600 Concluso 
FVG 208/2007 €          277.000 Concluso 
Lombardia 207/2007 €          346.116 In corso 
Puglia 207/2007 €          133.000 Concluso 

207/2007 €          267.000 Fase 2 in corso 
Sicilia 207/2007 €          346.116 Fase 1 conclusa 

Fase 2 in corso 
Toscana 208/2007 €          129.000 In corso 
TOTALE €       1.902.220 Regione 
capofila 

Finanziamento Importo Stato 

E.R. + Toscana CNS €          350.000 Concluso 

Importo totale dei progetti € 2.234.000 



• Anagrafiche delle Strutture Trasfusionali 
(Servizi Trasfusionali e Unità di raccolta 

• Strumenti di monitoraggio 
• Evoluzione del sistema di emovigilanza 
• Realizzazione dell’evoluzione di funzioni di 

consultazione ed elaborazione dei dati 
trasfusionali 

• Flussi relativi alle CSE 

I FONDI ASSEGNATI AL CNS 
Euro 260.575 

(20% 207/2007 e 208/2007- anno 2014) 
Implementazione SISTRA 



FINANZIAMENTI   
ANNO 2015 

Legge n. 219/2005 Decreto Legislativo 
 n. 207/2007 

Decreto Legislativo  
n. 208/2007 

€ 858.969  € 588.388 € 665.430 

20% destinati al CNS per il consolidamento del 
monitoraggio e del Sistema Informativo 

Trasfusionale dopo il 31.12.2014: confronto, 
formazione, condivisione sul campo 

 

Importi pagati, per quanto riguarda il CNS 
sono in corso le attribuzioni di bilancio 



PROGETTI:  
STATO DELL’ARTE 



PROGETTO 

“Ricognizione nazionale dello stato dell’arte dell’applicazione 
dei requisiti sulla convalida dei processi e delle procedure, 

con riferimento alla “procedura di congelamento del 
plasma convalidata” presso le strutture trasfusionali. 

Supporto ai processi di convalida nelle Regioni italiane” 
 

capofila e coordinamento Friuli Venezia Giulia 
 in accordo con il Centro Nazionale Sangue 

 
concluso 



STATO DELL’ARTE 
 

• Si sono concluse le 14 borse di studio 
previste dal progetto 

• Fornita la rendicontazione sul contenuto 
• E’ stata richiesta la rendicontazione 

economica 
 



PROGETTO 

“Metodi e strumenti per la gestione della 
compensazione intraregionale di emocomponenti e 

plasmaderivati” 
 

capofila e coordinamento Lombardia 
 in accordo con il Centro Nazionale Sangue 

 
conclusione prevista: 3 agosto 2016 



STATO DELL’ARTE 
• Terminata la elaborazione della fase progettuale: 

 mobilità intraregionale: in corso il beta test  
    (Lazio, Puglia, Sicilia) 
 completato lo sviluppo della bacheca regionale  
 in lavorazione la sezione plasma e plasmaderivati 
 in fase avanzata  lo sviluppo  della sezione delle banche di  
gruppi rari 
 in lavorazione la sezione relativa ai donatori  
In lavorazione la sezione di  programmazione intraregione 
Sono in corso gli atti per la esecuzione e l’implementazione da 
parte del fornitore 

• E’ in corso un contratto LP (bando Lombardia); lavora in 
sinergia con il CNS 

 



PROGETTO 

“Ricognizione nazionale dello stato dell’arte e del 
funzionamento dei Sistemi regionali di emovigilanza presso 
le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative” 

 
capofila e coordinamento Sicilia 

 in sinergia con il Centro Nazionale Sangue 
 

conclusione prevista:  
entro 18 mesi dall’inizio delle borse di studio 



STATO DELL’ARTE 

• Sono stati effettuate 7 edizioni itineranti di un 
seminario “l’errore trasfusionale AB0: cosa fare e 
cosa evitare di fare” al 30 giugno 2014 

• E’ in corso l’emissione del bando per 
l’individuazione di 9 borse di studio della durata di 
18 mesi (1 coordinatore per la SRC della Regione 
Capofila e 8 per aggregazioni interregionali) 

• E’ prevista una ulteriore borsa di studio da affidare 
all’ANMDO 

• Diverse criticità operative per le borse di studio 
 



PROGETTO  
REGIONE CAPOFILA  

SICILIA  

 

 

 

 
 

 

 
 

 Borsa di studio di coordinamento      
     progetto 
 
  Borsa di studio presso Regione  
     Capofila raggruppamento 
 



PROGETTO 

 “Implementazione dei nuovi requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi” 

 
capofila e coordinamento Toscana 

 in accordo con il Centro Nazionale Sangue 
 

conclusione prevista:  
14 mesi dall’inizio delle borse di studio 



STATO DELL’ARTE 

• Sono previste 3 borse di studio annuali (Emilia 
Romagna, Toscana, Centro Nazionale Sangue) 
 

• È in corso di pubblicazione il bando per le borse 
di studio 
 

• è previsto un evento on site di esperienze 
sull’applicazione RFID  



PROGETTO 
 “Applicazione dei requisiti normativi relativi alla 

implementazione dei sistemi informativi regionali e locali 
finalizzati a garantire i collegamenti con il Sistema 

informativo nazionale dei servizi trasfusionali, anche in 
riferimento alla rilevazione degli eventi e reazioni avverse 

nel processo trasfusionale: informazione e formazione” 
 

capofila e coordinamento Puglia 
 in accordo con il Centro Nazionale Sangue 

 
conclusione prevista:  

20 mesi dall’inizio delle borse di studio 



STATO DELL’ARTE 

• Conclusa a fine 2013 la fase degli eventi 
itineranti sui temi dell’emovigilanza 

• Per il prosieguo sono previste 11 borse di studio 
di durata di 18 mesi (1 coordinatore per la 
Regione capofila e 10 per le aggregazioni 
interregionali) 

• E’ stata effettuata la selezione per ……borse di 
studio, delle 11 previste 

• E’ in corso di pubblicazione il bando per le 
…..borse mancanti, a completamento di quanto 
previsto dal progetto  

 

 



PROGETTO  
REGIONE CAPOFILA  

PUGLIA 

 Borsa di studio di coordinamento      
     progetto 
 
 Borsa di studio selezionata 
 
Nuovo bando 
 
 
 



OBIETTIVI 2016 
stato dell’arte 



OBIETTIVI E CRITERI PER I FINANZIAMENTI  
DEL SISTEMA TRASFUSIONALE ANNO 2016 
Intesa Stato Regioni n. 69 del 14 aprile 2016 

Obiettivo Attività  Indicatori Peso % 
Rispetto degli 

impegni regionali 
ai fini 

dell'autosufficien
za regionale e 
nazionale di 

emocomponenti e 
plasmaderivati 

Attuazione di 
programmi di 
produzione, 
consumo e 

compensazione di 
emocomponenti e 
plasmaderivati 

Evidenza 
dell’alimentazione dei 

flussi informativi 
previsti con le 
modalità e le 

scadenze definite 
entro il 30 settembre 

2016 

IP 
25 

ICDO 
50 

ID 
25 

Legge n. 219/2005 



OBIETTIVI E CRITERI PER I FINANZIAMENTI  
DEL SISTEMA TRASFUSIONALE ANNO 2016 

Parere Conferenza Stato Regioni n. 68 del 14 aprile 2016 

Obiettivo Attività Indicatori Peso % 

Funzionamento dei 
Sistemi regionali di 

emovigilanza 

Prosecuzione 
delle attività di 
emovigilanza e 
sorveglianza 

regionali 

Evidenza 
dell’alimentazione 

dei flussi informativi 
previsti con le 
modalità e le 

scadenze definite 
entro il 30 settembre 

2016 

IP 
25 

ICDO 
50 

ID 
25 

Obiettivo Attività Indicatori Peso % 

Miglioramento dei 
sistemi di qualità 

vigenti in 
conformità alla 

normativa 
nazionale ed 

europea 

Monitoraggio 
continuo e 
sistematico 

dell’evoluzione del 
processo di 

accreditamento 
delle Strutture 
Trasfusionali 

regionali 

Evidenza 
dell’alimentazione 

dei flussi 
informativi 

dedicati entro il 30 
settembre 2016 

 

IP 
25 

ICDO 
50 

ID 
25 

Decreto Legislativo n. 207/2007 

 
 Decreto Legislativo n. 208/2007 



FINANZIAMENTI PREVISTI  
ANNO 2016 

Legge n. 219/2005 Decreto Legislativo 
 n. 207/2007 

Decreto Legislativo  
n. 208/2007 

€ 860.930  € 589.731 € 666.949 

 
50% destinati al CNS per le attività di 
coordinamento della rete trasfusionale 

 



grazie per l’attenzione 
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