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DELIBERAZIONE N. 60/15 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: Promozione per la raccolta del sangue. Bilancio regionale 2016, capitolo 

SC05.0167 - C.D.R. 00.12.01.03.  

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge 21 ottobre 2005, n. 

219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”, all’art. 

7, comma 2, stabilisce che le Associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni 

concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo 

sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori. 

Il vigente Piano Regionale Sangue e Plasma prevede tra gli obiettivi prioritari la valorizzazione del 

ruolo delle Associazioni di Volontariato e puntualizza che il conseguimento ed il mantenimento 

dell’autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati è subordinato, tra l’altro, a livelli di attività 

delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, coerenti con i bisogni pianificati e 

strettamente coordinati con le Strutture Trasfusionali di riferimento e la Struttura Regionale di 

Coordinamento (SRC). 

In Sardegna, sia per la presenza di un elevato numero di persone affette da Beta Thalassemia, sia 

per il crescente numero di interventi di trapianto per i quali il sangue è fonte di sopravvivenza, e 

tenuto conto che ogni anno per raggiunti limiti di età molti associati non possono più donare, si 

stenta a raggiungere l’autosufficienza regionale. Per tali motivi, è necessaria una forte azione di 

proselitismo, rivolta soprattutto ai giovani, per favorire la donazione del sangue in maniera 

anonima, gratuita, volontaria consapevole ed associata. 

L’Assessore informa che ai fini del raggiungimento dell’autosufficienza regionale, in attuazione del 

succitato Piano sangue e Plasma, l'Amministrazione regionale nel 2010 ha finanziato progetti di 

sensibilizzazione finalizzati al miglioramento degli indici di donazione. Tra questi, il progetto 

dell’AVIS regionale “I giovani e la donazione del sangue”, realizzato attraverso l’attribuzione di 

borse di studio a favore di studenti meritevoli iscritti all’ultimo anno delle scuole medie superiori 

della Sardegna che avessero effettuato almeno una donazione negli anni scolastici di riferimento 

2011-2014, si è dimostrato particolarmente valido per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Infatti il progetto ha permesso di sensibilizzare circa 13.000 studenti, coinvolgendo ed 

associandone 1849 che sono diventati soci donatori periodici AVIS, ottenendo dalla loro attività 



 
 DELIBERAZIONE N. 60/15 

 DEL 8.11.2016 

 

  2/2 

3474 donazioni nel triennio di riferimento e andando ben oltre l’obiettivo del progetto che 

prevedeva di coinvolgere 1200-1500 studenti donatori per un numero stimato di circa 2000-2300 

unità di sangue. 

L’Assessore, per quanto premesso, propone di destinare la somma di € 100.000, finalizzata alla 

promozione per la raccolta del sangue, disponibile sul capitolo SC05.0167 del bilancio regionale 

2016, a favore dell’AVIS regionale per la realizzazione di un progetto basato sull’attribuzione di 

borse di studio a favore di studenti meritevoli. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ di destinare all’AVIS regionale la somma di € 100.000, disponibile sul capitolo SC05.0167 del 

bilancio regionale 2016, finalizzata alla promozione per la raccolta del sangue, per la 

realizzazione di un progetto basato sull’attribuzione di borse di studio a favore di studenti 

meritevoli; 

‒ di dare mandato al Servizio competente dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale di provvedere agli ulteriori adempimenti per l’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


