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DELIBERAZIONE N. 53/3 DEL 29.12.2014 

————— 

Oggetto: Medicina trasfusionale – “Sistema trasfusionale regionale”. 

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che, in data 16.12.2010, è 

stato sancito l'”Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, 

strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul 

modello per le visite di verifica”. 

L’Assessore rammenta altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 sexies, lett. c), del D.L. n. 225 del 

29.12.2010 n. 225, coordinato con la legge di conversione n. 10 del 26.2.2011, è stato previsto il 

termine del 31.12.2014 al fine della compiuta attuazione di quanto sancito dal sopra citato Accordo 

Stato-Regioni. 

L’Assessore riferisce che, da parte dell’Assessorato competente, è stato compiuto un percorso 

amministrativo, tecnico e sanitario teso al riconoscimento dell’accreditamento istituzionale definitivo 

nei confronti delle strutture sanitarie inserite nel “Sistema trasfusionale regionale” il quale si è 

articolato nella seguente maniera: dapprima si è effettuato un corso di formazione rivolto al 

personale delle strutture dedicate al sistema trasfusionale, si è proseguito attraverso una serie di 

visite osservazionali (c.d. “pre audit”), successivamente si è realizzata l’analisi della 

documentazione presentata (primo audit) e, infine, si è compiuta una verifica in loco delle strutture 

interessate (secondo audit). 

L’Assessore segnala che, a seguito del predetto percorso, il Nucleo tecnico per le autorizzazioni e 

gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie e i Valutatori nazionali per il sistema 

trasfusionale, hanno riconosciuto l’accreditamento istituzionale nei confronti di quelle strutture le 

quali hanno risposto positivamente in merito al possesso dei requisiti organizzativi, di cui al sopra 

menzionato Accordo Stato-Regioni, nonché ai requisiti strutturali previsti dai provvedimenti della 

Regione Sardegna dedicati all’accreditamento istituzionale. 
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L’Assessore segnala che i predetti organismi hanno, altresì, individuato alcune strutture le quali, 

invero, rispondono positivamente al possesso dei requisiti di tipo organizzativo di cui al predetto 

Accordo Stato-Regioni senza, tuttavia, possedere i requisiti strutturali previsti dalla normativa 

regionale in materia di accreditamento. Per tali strutture l’Assessore propone un percorso tecnico, 

sanitario ed amministrativo, di un periodo non superiore a sei mesi, nell’ambito del quale le 

strutture medesime devono necessariamente ottenere i requisiti strutturali di cui alle disposizioni 

regionali. Si propone, con riferimento al percorso dedicato alle attività sanitarie dei servizi 

trasfusionali e delle unità di raccolta, di riconoscere adempienti tali strutture dal punto di vista 

qualitativo ed organizzativo e ciò al fine di assicurare la continuità assistenziale nell’ambito della 

medicina trasfusionale, con l'obiettivo di mantenere un livello qualitativo nell'erogazione delle 

prestazioni in linea con le vigenti disposizioni normative in materia. Propone, inoltre, di dare 

mandato alla Direzione generale della Sanità affinché, sulla base delle prescrizioni elaborate dal 

Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, 

siano definiti percorsi specifici per ogni singola struttura sanitaria da monitorare trimestralmente. 

L’Assessore propone che le cosiddette “Unità operative di raccolta”, essendo strutture a bassa 

complessità, per un periodo non superiore a sei mesi, attraverso apposita autocertificazione, la 

quale si intende rilasciata con la presentazione della domanda di accreditamento istituzionale, 

vengano considerate in possesso dei requisiti di qualità organizzativa di cui al sopra menzionato 

Accordo Stato-Regioni nonché dei requisiti strutturali previsti dalle disposizioni regionali in materia 

di accreditamento istituzionale. A seguito della presentazione di tale autocertificazione, nel 

medesimo arco di tempo di cui sopra, si propone di dare mandato alla Direzione generale della 

Sanità affinché vengano eseguiti specifici controlli da parte degli organismi regionali competenti e 

all’uopo preposti. 

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

dell’Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

- di prendere atto, di quanto già disposto dal Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie e dai Valutatori nazionali per il 

sistema trasfusionale, del riconoscimento dell’accreditamento istituzionale nei confronti di 

quelle strutture le quali hanno risposto positivamente in merito al possesso dei requisiti 

organizzativi, di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento 
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e Bolzano Accordo Stato-Regioni in data 16.12.2010, nonché ai requisiti strutturali previsti 

dai provvedimenti della Regione Sardegna dedicati all’accreditamento istituzionale; 

- di accordare, per un periodo non superiore a sei mesi, il riconoscimento del possesso dei 

requisiti di qualità organizzativa a quelle strutture le quali rispondono positivamente al 

possesso dei requisiti di tipo organizzativo di cui al predetto Accordo Stato-Regioni. Per tali 

strutture è previsto un percorso tecnico, sanitario ed amministrativo, di un periodo non 

superiore a sei mesi, nell’ambito del quale le strutture medesime devono necessariamente 

ottenere i requisiti strutturali di cui alle disposizioni regionali. Si da mandato alla Direzione 

generale della Sanità affinché, sulla base delle prescrizioni elaborate dal Nucleo tecnico 

per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, siano 

definiti percorsi specifici per ogni singola struttura sanitaria da monitorare trimestralmente; 

- di considerare le cosiddette “Unità operative di raccolta”, strutture a bassa complessità, per 

un periodo non superiore a sei mesi, attraverso la presentazione di apposita 

autocertificazione, la quale si intende rilasciata con la presentazione della domanda di 

accreditamento istituzionale, in possesso dei requisiti di qualità organizzativa di cui al 

sopra menzionato Accordo Stato-Regioni nonché dei requisiti strutturali previsti dalle 

disposizioni regionali in materia di accreditamento istituzionale. A seguito della 

presentazione di tale autocertificazione, nel medesimo arco di tempo di cui sopra, si da 

mandato alla Direzione generale della Sanità affinché vengano eseguiti specifici controlli 

da parte degli organismi regionali competenti e all’uopo preposti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


