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PREMESSO che:

● le attività trasfusionali, consolidate da anni nel sistema sanitario lombardo, 
hanno portato Regione Lombardia alla piena autosufficienza di sangue ed 
emocomponenti  attraverso  un’attenta  e  costante  programmazione  e  il 
lavoro  in  rete  di  tutti  gli  operatori  direttamente  coinvolti  nel  processo 
donazione/trasfusione, raggiungendo, nel contempo, elevati livelli di qualità 
e sicurezza a tutela dei riceventi e dei donatori;

● gli obiettivi del sistema trasfusionale regionale si declinano in quattro grandi  
direttrici:

➢ mantenere  l’autosufficienza regionale  di  sangue,  emocomponenti  ed 
emoderivati;

➢ concorrere all’autosufficienza nazionale;

➢ garantire elevati livelli di sicurezza del processo trasfusionale;

➢ promuovere il buon uso del sangue e dei suoi prodotti;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e  
della produzione nazionale degli emoderivati” la quale:

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

● detta 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 tutto il territorio nazionale;

● prevede  che,  con  accordo  tra  Governo,  Regioni  e  Province  Autonome, 
sancito  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  siano  definiti  i  requisiti  minimi 
organizzativi,  strutturali  e  tecnologici  delle  strutture  trasfusionali  e  che  tali 
requisiti  siano  periodicamente  aggiornati  in  relazione  all’evoluzione  delle 
esigenze organizzative e al progresso scientifico e tecnologico del settore;

VISTI, inoltre:

● il  Decreto  Legislativo  6  novembre 2007,  n.  191  “Attuazione  della  direttiva 
2004/23/CE  sulla  definizione  di  norme  di  qualità  e  di  sicurezza  per  la  
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donazione,  l’approvvigionamento,  il  controllo,  la  lavorazione,  la  
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

● il  Decreto  Legislativo  9  novembre 2007,  n.  207  “Attuazione  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  
destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

● il  Decreto  Legislativo  9  novembre 2007,  n.  208  “Attuazione  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  attuazione  della  direttiva  
2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il  
controllo,  la  lavorazione,  la  conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue  
umano e dei suoi componenti;

● il  Decreto  Legislativo  25  gennaio  2010  n.  16  “Attuazione  delle  direttive 
2006/17/CE e 2002/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto  
riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il  
controllo  di  tessuti  e  cellule  umani,  nonché  per  quanto  riguarda  le  
prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi  
gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la  
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

● il D.P.C.M. del 1 settembre 2000, recante “Atto di indirizzo e coordinamento 
in  materia  di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  
l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale”;

● il  D.P.C.M.  del  29  novembre  2001  “Definizione  dei  livelli  essenziali  di  
assistenza” e s.m.i.;

● l’Accordo  16  dicembre  2010  tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province 
autonome  di  Trento  e  Bolzano  relativo  ai  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’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  
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strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”;

● l’Accordo 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano concernente le  “Linee guida per l’accreditamento dei  
servizi  trasfusionali  e  delle  Unità  di  raccolta  del  sangue  e  degli  
emocomponenti”;

● la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 “V piano regionale sangue e plasma 
della  Regione Lombardia  per  gli  anni  2005-2009”  e in  particolare  l’art.  7, 
comma  4,  lettera  f),  per  cui  i  Dipartimenti  di  Medicina  Trasfusionale  ed 
Ematologia (DMTE), tra le altre attività, possono proporre, nell’ambito della 
programmazione  dipartimentale,  la  sperimentazione della  concentrazione 
delle attività di  produzione, lavorazione e di diagnostica di  laboratorio da 
proporre alla Struttura competente in materia di gestione del sistema sangue 
regionale, al fine di realizzare economie di scala;

VISTO il “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” (PSSR) approvato con d.c.r. n. 
IX/88 del  17  novembre  2010,  che nel  sottolineare  come lo  sviluppo della  rete 
trasfusionale lombarda abbia raggiunto elevati livelli di qualità e sicurezza, indica 
la  necessità  di  mantenere  costantemente  monitorati  tali  livelli  di  sicurezza, 
prevedendo anche modelli organizzativi in grado di garantire elevate capacità in 
termini di esperienza professionale e di innovazione tecnologica;

RICHIAMATI:

● la  d.g.r.  n.  VII/6994 del  2  aprile  2008  “Attivazione  dell’Azienda  Regionale 
Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) in attuazione 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 attività dei servizi sociali)”;

● l’art.  8 della l.r.  n.  33/2009 “Testo Unico delle leggi  regionali  in materia di  
sanità”,  così come integrato dalla l.r. 3 agosto 2011, la quale dispone che 
l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) è preposta, tra gli altri, al 
coordinamento intra-regionale delle attività trasfusionali e al coordinamento 
intra-regionale ed inter-regionale dei flussi di scambio e compensazione di 
sangue, emocomponenti ed emoderivati;
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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 trasfusionale: recepimento del DPCM del 1.09.2000 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 sangue ed emocomponenti”;

● la d.g.r. n. IX/3825 del 25 luglio 2012 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni 
del 13 ottobre 2011 e ha approvato il documento  “Il  Sistema trasfusionale 
regionale:  aggiornamento  dei  ruoli  e  delle  funzioni  delle  strutture  che  vi  
afferiscono  in  coerenza  con  quanto  definito  dalle  indicazioni  nazionali  e  
dalle direttive comunitarie”;

● la d.g.r. n. IX/4612 del 28 dicembre 2012 che ha recepito l’Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012;

RICHIAMATA in particolare la d.g.r. n. IX/3465 del 16 maggio 2012 che ha recepito 
l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 sui  “Requisiti  minimi organizzativi,  
strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e  
delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica” la quale, inoltre, ha 
dato  mandato  alla  Direzione  Generale  Sanità  di  elaborare  il  programma  di 
riorganizzazione  delle  attività  trasfusionali,  su  proposta  dell’Azienda  Regionale 
Emergenza-Urgenza  (AREU)  che,  in  qualità  di  struttura  di  coordinamento  delle 
attività trasfusionali regionali, provvede a prendere in esame anche le proposte di 
riorganizzazione elaborate dai DMTE, di cui alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 5;

CONSIDERATO che l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 introduce per i 
servizi trasfusionali, requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi superiori a 
quelli precedentemente richiesti, in particolar modo per quelli riferiti al personale e 
alle procedure attuative dei criteri di qualità e tracciabilità;

CONSIDERATO che  il  processo  di  adeguamento  ai  requisiti  minimi,  di  cui 
all’Accordo sopra menzionato,  pone la necessità di  un’attenta riorganizzazione 
dell’intero  sistema  trasfusionale  regionale  in  un’ottica  di  razionalizzazione  delle 
attività  e  delle  relative  risorse  per  rispondere  anche  all’esigenza  di 
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standardizzazione dei processi per un maggior presidio dei livelli di autosufficienza 
e sicurezza raggiunti;

EVIDENZIATO che il  modello di  riorganizzazione per il  sistema sangue regionale, 
deve essere articolato prevedendo da una parte, la centralizzazione delle attività 
di  validazione  e  lavorazione  del  sangue e  dei  suoi  componenti  e  dall’altra,  il 
mantenimento  del  decentramento  delle  attività  di  donazione  e  di  medicina 
trasfusionale;

EVIDENZIATO,  inoltre,  che dagli  studi  precedentemente realizzati  (ricerca IReR - 
Studio  di  fattibilità  per  la  concentrazione  delle  attività  produttive  e  il  
decentramento  delle  attività  inerenti  la  raccolta  e  la  medicina  trasfusionale - 
Codice IReR: 2006B050) risulta che l’accentramento di  dette  attività,  comporta 
una serie di vantaggi economici a regime, sia sul fronte delle risorse umane, delle 
risorse  tecnologiche,  degli  spazi,  sia  su  quello  delle  risorse  tecnologiche per  lo 
stoccaggio del sangue e dei suoi componenti;

STABILITO che  il  programma  di  riorganizzazione/centralizzazione  delle  attività 
trasfusionali  adeguato  ai  requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e  tecnologici 
vigenti, deve essere attuato secondo i seguenti criteri:

● standardizzazione  dei  processi  affinché  gli  stessi  possano  essere  meglio 
controllati e possano garantire elevati livelli di qualità;

● razionalizzazione delle risorse economiche;

● concentrazione e specializzazione delle attività;

● adozione di un sistema integrato di indicatori di efficienza ed efficacia per il 
monitoraggio di tutte le componenti del sistema; 

RITENUTO,  inoltre, che il  processo di  riorganizzazione/centralizzazione deve tener 
conto:

● della programmazione delle attività trasfusionali;

● della disponibilità  dei  fondi  per  gli  eventuali  interventi  edilizi  necessari  per 
l’adeguamento dei requisiti minimi strutturali e tecnologici;

● degli aspetti relativi alla conseguente riorganizzazione del personale;
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● degli aspetti relativi all’adeguamento delle infrastrutture informatiche;

● degli aspetti relativi alla gestione dei trasporti;

VISTO il programma di riorganizzazione/centralizzazione delle attività trasfusionali 
regionali  di  cui  al  documento  “Progetto  preliminare  di  riorganizzazione  delle  
attività trasfusionali di validazione e lavorazione in regione Lombardia” presentato 
da AREU in data 29 aprile 2013 e condiviso dai Responsabili  dei  Dipartimenti  di 
Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE);

DATO ATTO  che dall’articolazione del documento di cui trattasi, si  evidenziano i 
seguenti elementi di analisi:

● stato  dell’arte  delle  strutture  trasfusionali  regionali  rispetto  ai  requisiti  di 
accreditamento;

● rilevazione dei  tempi  di  impiego del  personale  nelle  varie  strutture  per  le 
attività di validazione e lavorazione con lo scopo di definire il carico di lavoro 
delle diverse figure professionali;

● individuazione  degli  elementi  che  devono  essere  necessariamente 
considerati nella realizzazione negli accorpamenti in macro-aree di attività;

● indicazione di alcuni possibili modelli organizzativi;

● proposta di un modello organizzativo articolato in macro-aree dipartimentali 
o sovra-dipartimentali;

● analisi  del  modello  organizzativo  proposto  sotto  il  profilo  degli  spazi,  del 
personale,  della  dotazione  tecnologica,  dell’informatizzazione  e  dei  costi 
emergenti nella fase di transizione e una tantum;

DATO  ATTO, in  particolare,  che  il  Progetto  Preliminare  evidenzia  che 
l’accentramento delle attività trasfusionali comporta una vantaggio economico, 
quantificabile  in  una stima espressa in  un  valore  percentuale,  in  riferimento  ai 
seguenti aspetti:

● risparmio sul tempo del personale:

➢ personale tecnico e infermieristico: 30% - 40%
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➢ personale medico e laureato: 30%

● risparmio sulle risorse tecnologiche: 12%;

● risparmio sulle risorse tecnologiche di stoccaggio: 35%;

● risparmio sull’occupazione spazio: 30% - 40%;

RITENUTO che il Progetto, nel suo sviluppo, è coerente con le finalità e i criteri sopra 
individuati e che esso rappresenta la piattaforma di linee guida propedeutica alla 
realizzazione  dell’obiettivo  della  riorganizzazione  del  sistema  trasfusionale 
regionale;

RITENUTO, pertanto, di approvare il  “Progetto preliminare di riorganizzazione delle  
attività  trasfusionali  di  validazione  e  lavorazione  in  regione  Lombardia”  di  cui 
trattasi – Allegato parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO che  per  dare  attuazione  alla  riorganizzazione/centralizzazione  delle 
attività trasfusionali regionali, alcuni Enti sanitari assumeranno il ruolo di “Centri” di 
attività produttive di validazione e/o lavorazione di sangue ed emocomponenti in 
base ai seguenti parametri:

● volumi di attività

● qualificazione delle strutture

● popolazione di riferimento

RITENUTO di  dare  mandato  ad  AREU/Struttura  Regionale  di  Coordinamento, 
coadiuvata dai  Responsabili  dei  DMTE e d’intesa con le Direzioni  Aziendali  dei 
Centri  di  lavorazione  e  validazione  che  saranno  individuati,  di  sviluppare  un 
complessivo Progetto  Esecutivo di  riorganizzazione/centralizzazione delle attività 
trasfusionali regionali, accompagnato dal relativo piano dei costi, secondo i criteri  
definiti  e  secondo  le  linee  guida  evidenziate  nel  Progetto  Preliminare  di  cui 
all’Allegato; 

RITENUTO,  inoltre, che il  suddetto  Progetto  Esecutivo dovrà approfondire alcuni 
aspetti organizzativi che sono ancora in corso di definizione quali:
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● la messa a punto delle regole economico-amministrative del nuovo modello 
di funzionamento del sistema sangue regionale;

● gli aspetti logistici legati alla localizzazione delle scorte; 

● la gestione dei trasporti; 

DATO  ATTO  che  con  Decreto  D.G.  Sanità  n.  10569  del  21/11/2012  è  stato 
approvato, tra gli  altri,  il  progetto esecutivo dello studio che sarà realizzato da 
Eupolis  Lombardia  dal  titolo  “Medicina  trasfusionale:  analisi  economica  nuovi  
servizi” (Codice Eupolis: 2012B028) i cui obiettivi finali si sostanziano nella:

● valutazione analitica dei  costi  relativi  alla proposta di  riordino del  sistema 
trasfusionale;

● stima del costo standard del processo lavorazione/validazione;

● proposta  di  un  sistema di  definizione  tariffaria  finalizzato  a  riconoscere  le 
attività  svolte  dalle  diverse  strutture  trasfusionali  coinvolte  nella 
riorganizzazione/centralizzazione;

● elaborazione  di  un  sistema  integrato  di  indicatori  di  monitoraggio 
dell’efficienza del sistema sangue regionale;  

CONSIDERATO  che  la  ricerca  menzionata,  produrrà  uno  studio  di  fattibilità 
tecnico/economica in  merito  alla  riorganizzazione/centralizzazione  delle attività 
trasfusionali  regionali,  corredato  dalla  stima  degli  investimenti  necessari  e  dei 
risparmi  attesi,  il  quale  avrà  la  funzione  di  costituire  un  ulteriore  supporto 
conoscitivo indispensabile alla definizione del Progetto Esecutivo per realizzare la 
trasformazione più efficacie, efficiente ed appropriata, del modello organizzativo 
del sistema sangue regionale; 

CONSIDERATO che il  progetto  preliminare  elaborato  da AREU già  individua,  in 
accordo con i Responsabili dei DMTE e in coerenza con i parametri sopra indicati, 
alcune strutture sanitarie come possibili “Centri” di validazione/lavorazione; 

RITENUTO che le stesse strutture sanitarie saranno confermate o meno quali poli di  
accentramento,  in  costanza  dell’approvazione  del  progetto  esecutivo  di 
riorganizzazione/centralizzazione  delle  attività  trasfusionali  regionali  che 
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certificherà il percorso di fattibilità economico-organizzativo esistente in ogni polo; 

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di stabilire che il modello di riorganizzazione del sistema sangue regionale deve 
essere articolato prevedendo da una parte, la centralizzazione delle attività di 
validazione  e  lavorazione  del  sangue e  dei  suoi  componenti  e  dall’altra,  il 
mantenimento del decentramento delle attività di  donazione e di  medicina 
trasfusionale;

2) di stabilire che il programma di riorganizzazione/centralizzazione delle attività 
trasfusionali  adeguato ai  requisiti  minimi  organizzativi,  strutturali  e tecnologici 
vigenti, deve essere attuato secondo i seguenti criteri:
• standardizzazione  dei  processi  affinché  gli  stessi  possano  essere  meglio 

controllati e possano garantire elevati livelli di qualità;
• razionalizzazione delle risorse economiche;
• concentrazione e specializzazione delle attività;
• adozione di un sistema integrato di indicatori di efficienza ed efficacia per il  

monitoraggio di tutte le componenti del sistema.

3) di  stabilire inoltre,  che  il  processo  di  riorganizzazione/centralizzazione  deve 
tener conto:
• della programmazione delle attività trasfusionali;
• della disponibilità dei  fondi  per gli  eventuali  interventi  edilizi  necessari  per 

l’adeguamento dei requisiti minimi strutturali e tecnologici;
• degli aspetti relativi alla conseguente riorganizzazione del personale;
• degli aspetti relativi all’adeguamento delle infrastrutture informatiche;
• degli aspetti relativi alla gestione dei trasporti;
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4) di  approvare il  “Progetto  preliminare  di  riorganizzazione  delle  attività  
trasfusionali di validazione e lavorazione in regione Lombardia” presentato da 
AREU e condiviso dai Responsabili  dei  DMTE – Allegato parte integrante del 
presente  provvedimento  -  che  rappresenta  la  piattaforma  di  linee  guida 
propedeutica alla realizzazione dell’obiettivo della riorganizzazione del sistema 
trasfusionale regionale;

5) di stabilire che per dare attuazione alla riorganizzazione/centralizzazione delle 
attività trasfusionali regionali, alcuni Enti sanitari assumeranno il ruolo di “Centri” 
di  attività  produttive  di  validazione  e/o  lavorazione  di  sangue  ed 
emocomponenti in base ai seguenti parametri:

● volumi di attività;

● qualificazione delle strutture;

● popolazione di riferimento;

6) di dare mandato ad AREU/Struttura Regionale di Coordinamento, coadiuvata 
dai  Responsabili  dei  DMTE e d’intesa con le Direzioni  Aziendali  dei  Centri  di  
lavorazione e validazione che saranno individuati, di sviluppare un complessivo 
progetto esecutivo di riorganizzazione/centralizzazione delle attività trasfusionali 
regionali, accompagnato dal relativo piano dei costi, secondo i criteri definiti e 
secondo le linee guida evidenziate nel Progetto Preliminare di cui al punto 4;

7) di stabilire che il suddetto Progetto Esecutivo dovrà approfondire alcuni aspetti 
organizzativi che sono ancora in corso di definizione quali:

● la messa a punto delle regole economico-amministrative del nuovo modello 
di funzionamento del sistema sangue regionale;

● gli aspetti logistici legati alla localizzazione delle scorte; 

● la gestione dei trasporti; 

8) di  stabilire che le  strutture  sanitarie  già  individuate  nel  progetto  preliminare 
elaborato da AREU in accordo con i Responsabili dei DMTE e in coerenza con i 
parametri  di  cui  al  punto  5,  come possibili  Centri  di  validazione/lavorazione 
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saranno  confermate  o  meno  quali  poli  di  accentramento,  in  costanza 
dell’approvazione  del  Progetto  Esecutivo  di  riorganizzazione/centralizzazione 
delle  attività  trasfusionali  regionali  che  certificherà  il  percorso  di  fattibilità 
economico-organizzativo esistente in ogni polo.

IL SEGRETARIO
         MARCO PILLONI
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ALLEGATO ALLA D.G.R. N. X/……………………………………… DEL …………………………… 

 

Progetto preliminare di riorganizzazione  
delle attività trasfusionali di validazione e lavorazione  

in Regione Lombardia 
 

 

 

Premessa 
 

I Sistemi Trasfusionali, sia in ambito europeo (Inghilterra, Olanda, Spagna, Francia, 

ecc) sia, più di recente, in alcune regioni italiane (Emilia Romagna, Toscana, 

Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Veneto), hanno sviluppato, o tendono verso la  

concentrazione delle attività di validazione e lavorazione. Infatti, è consolidato 

dalle esperienze internazionali, che talune attività possono trovare un maggiore 

beneficio se svolte presso siti centralizzati, piuttosto che essere dislocate in 

numerose sedi soprattutto se di piccole dimensioni, sia in termini di spazi che di 

volumi di attività. 
 

In Italia punto fermo rimane la diffusione sul territorio e nelle strutture ospedaliere 

delle attività di donazione di sangue e di emocomponenti e delle attività di 

medicina trasfusionale. La realtà italiana ha visto negli anni, il consolidamento di 

un percorso unitario del processo trasfusionale nel suo complesso, finalizzato alla 

tenuta sotto controllo di tutti gli aspetti (da vena a vena) e la presenza dei 

professionisti in medicina trasfusionale in ogni ospedale.  

Il percorso di riorganizzazione/concentrazione delle attività, nasce dalla necessità 

di rispondere non tanto, o meglio non soltanto, ad economie di scala, ma 

soprattutto ad un’esigenza di standardizzazione dei processi affinché gli stessi, 

possano essere meglio controllati e possano garantire elevati livelli di qualità.  
 

Nello specifico, le attività più strettamente legate alla validazione e alla 

lavorazione, con tutti gli aspetti laboratoristici collegati, sono di fatto quelle attività 

che permettono di garantire adeguati standard e contemporaneamente 

raggiungere opportune economie di scala. Viceversa, le attività quali la 

donazione e la medicina trasfusionale, è opportuno che rimangano nella loro 

sede naturale, dove è necessario che vengano svolte, ossia presso i Centri/Unità di 

raccolta e presso i Presidi Ospedalieri, secondo modalità anch’esse declinate 

attraverso protocolli il più possibile standardizzati e rispondenti alle evidenze 

clinico-scientifiche, in modo tale da raggiungere elevati livelli di appropriatezza 

dell’intervento sanitario. Contestualmente, inoltre, occorre adottare, nei confronti 

del donatore, una condotta omogenea che garantisca il rispetto dei criteri di 

selezione, clinici e di laboratorio, coerenti alle norme e ai dati epidemiologici. 

 

Peraltro, l’attività trasfusionale sviluppata a supporto delle Unità Operative 

dell’ospedale e dei pazienti ricoverati, non potrà essere delegata a Centri esterni 
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alle strutture ospedaliere, ma dovrà essere presidiata in modo ancora più 

significativo, mantenendo presso le stesse, le risorse necessarie per attuarla. 

 

 

1. Analisi della situazione attuale 
 

1.1.Riferimenti documentali 
 

 Audit e rilevazioni rispetto ai requisiti di accreditamento (anno 2011). 

 Rilevazione dei tempi di impiego del personale per la validazione e 

lavorazione (anno 2011). 
 

 

1.2 Audit 
 

Dall’analisi dei dati presentati alla conferenza dei DMTE, appare evidente la 

distribuzione di attività in un numero elevato di siti: 15 DMTE, 37 SIMT, 59 

articolazioni e 131 UR. 
 

Lo stato dell’arte delle strutture rispetto ai requisiti di accreditamento, ha permesso 

di evidenziare una disomogenea rispondenza ai requisiti stessi; infatti non è di 

facile ed immediata attuazione, che in tutte le sedi si possano realizzare in modo 

opportuno tutti i percorsi di adeguamento agli standard di riferimento, così come 

declinati dall’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e recepiti da Regione 

Lombardia con DGR IX/3465 del 16 maggio 2012. 
 

L’autovalutazione effettuata da 37 SIMT, 59 articolazioni e 131 UR, ha dato i 

seguenti riscontri:  

 tra i 198 criteri di accreditamento presi in considerazione per i SIMT, 47 sono 

risultati maggiormente problematici e relativamente a questi, il 10% delle 

strutture dichiara di doverli ancora realizzare;  

 tra i 109 criteri per le UR, 34 sono risultati maggiormente problematici e 

relativamente a questi, il 10% delle strutture dichiara di doverli ancora 

realizzare.  
 

 

1.3 Personale 
 

E’ stata effettuata una rilevazione dei tempi di impiego del personale nelle varie 

strutture per le attività di validazione e lavorazione con lo scopo di definire il carico 

di lavoro per le diverse figure professionali. Il personale attualmente coinvolto, nei 

diversi Centri, nei processi di lavorazione e validazione è presentato nella seguente 

Tabella: 
 

Personale impegnato giornalmente in attività di lavorazione e validazione 

Attività 
L/
V 

Ore di attività giornaliera per profilo professionale 

  
Tecnici Laureati Medici Infermieri 

Ammini
strativi 

Consegna del plasma all'industria L 15,50 2,51 1,48 0,90 1,30 

Consegna sangue per L 13,73 0,70 2,19 0,72 0,21 
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Personale impegnato giornalmente in attività di lavorazione e validazione 

Attività 
L/
V 

Ore di attività giornaliera per profilo professionale 

  
Tecnici Laureati Medici Infermieri 

Ammini
strativi 

compensazione 

Controllo di gruppo sulla sacca L 42,01 5,09 9,10 0,33 0,13 

Controllo di qualità degli 
emocomponenti e revisione 
procedure L 13,76 6,41 3,32 2,08 0,18 

Esecuzione test NAT V 81,24 15,78 0,00 0,00 0,00 

Esecuzione test sierologici su 
donatore (tutti i test) V 110,75 4,67 1,48 0,00 1,02 

Etichettatura emocomponenti L 42,33 0,89 3,84 6,54 0,87 

Preparazione emc. II livello (es. 
assemblaggio, filtrazione) L 72,05 1,93 0,99 2,63 0,00 

Scomposizione emocomponenti L 153,36 0,29 0,72 14,00 0,00 

Stoccaggio emocomponenti L 32,04 0,49 0,17 4,12 0,00 

Validazione emocomponenti L 11,88 13,01 17,34 0,00 0,00 

Validazione test V 11,11 23,59 15,15 0,00 0,00 

  

Ore di attività giornaliera per profilo professionale 

  
Tecnici Laureati Medici Infermieri 

Ammini
strativi 

Somma Attività Lavorazione 
 

396,66 31,32 39,15 31,34 3,71 

Somma Attività Validazione 
 

203,09 44,04 16,63 0,00 1,02 

  

Teste equivalenti giornaliere per attività svolta in tutti i centri 
per profilo 

  
Tecnici Laureati Medici Infermieri 

Ammini
strativi 

Somma Attività Lavorazione 
 

49,58 3,92 4,89 3,92 0,34 

Somma Attività Validazione 
 

25,39 5,50 2,08 0,00 0,13 

       

       Personale equivalente impegnato in attività di lavorazione e validazione nell'anno 

 
 

Ore di attività annua per profilo professionale 

 
 Tecnici Laureati Medici Infermieri 

Ammini
strativi 

Somma Attività Lavorazione  123756,76 9772,82 12214,48 9777,44 1157,81 

Somma Attività Validazione  63363,91 13739,56 5189,72 0,00 318,93 

 
 

     

 
 

Teste equivalenti per attività svolta oggi in tutti i centri  
per profilo 

 
 Tecnici Laureati Medici Infermieri 

Ammini
strativi 

Somma Attività Lavorazione  81,42 6,11 7,63 6,43 0,76 

Somma Attività Validazione 
 

41,69 8,59 3,24 0,00 0,21 

 

A questo personale equivalente deve essere aggiunto il personale che svolge le 

altre funzioni nei diversi settori di attività dei SIMT e delle relative articolazioni. 



 

23/04/2013 - Pagina 4 di 11 

 

In totale l’attuale dotazione organica (anno 2011) dei SIMT e delle relative 

articolazioni della Lombardia viene di seguito riportata: 
 

 Tecnici:    462 

 Laureati non medici:  111 

 Medici:    226 

 Infermieri:    228  

 Operatori sanitari:    87 

 Amministrativi:     95 

 

 

2. Obiettivi e garanzie considerate 

 

Al fine di garantire un’efficiente ed efficace sviluppo del progetto di 

riorganizzazione delle attività trasfusionali di validazione e lavorazione, SRC/AREU, 

congiuntamente con la Conferenza scientifica dei DMTE, intende perseguire i 

seguenti obiettivi: 

 Gestione adeguata e convalidata dei processi di lavorazione e validazione 

biologica sulla base di indiscussa professionalità 

 Gestione adeguata e convalidata dei trasporti degli emocomponenti 

 Contenimento della distanza tra le strutture che garantisca una fornitura, in 

tempi adeguati, dei campioni biologici, del sangue e degli emocomponenti 

labili 

 Condivisione della necessità di mobilità di mezzi e persone indispensabili 

nelle sedi di accentramento delle attività 

 Rispetto, completo o più ampio possibile, della autosufficienza  interna alla 

singola area 

 Adeguata gestione amministrativa ed informatica dei flussi 

 Mantenimento nelle strutture trasfusionali periferiche delle risorse necessarie 

all’attività di raccolta ed allo svolgimento delle attività inerenti la medicina 

trasfusionale, così come previsto dalla normativa vigente in materia  

 

Nel proporre i possibili accorpamenti dovranno essere considerate le risorse 

strutturali, tecnologiche e professionali necessarie vs quelle disponibili, e, altresì, 

essere valutata la possibilità di sviluppare, in alcuni centri, talune specifiche 

attività. 

 

Il progetto di accentramento delle attività, di cui trattasi, comporta 

necessariamente un incremento dei volumi di scambio di emocomponenti in 

compensazione tra le varie Aziende, sia verso i Centri di lavorazione, sia da questi 

alle strutture ospedaliere per il loro impiego trasfusionale. E’ previsto invece che le 

unità di plasma destinate all’industria restino nella sede di lavorazione e da lì 

direttamente conferite all’industria stessa,  

 

Meno critici appaiono il trasferimento, la gestione dei campioni biologici e la 

refertazione degli esiti utili alla validazione che devono seguire lo stesso percorso 
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delle unità di sangue, in caso di una coincidenza tra centro di lavorazione e di 

validazione. 

 

Le sedi che saranno individuate per svolgere le attività di lavorazione e 

validazione devono avere un’adeguata dotazione di risorse, sia strumentali che 

umane, queste ultime da reclutare nel rispetto delle vigenti normative di 

riferimento.  

 

Per quanto attiene all’autosufficienza d’area, il tema non riveste un carattere di 

priorità assoluta, ma si considera che l’organizzazione di trasporti di andata e 

ritorno da un unico centro verso le altre strutture ospedaliere presenti nell’area, è 

più agibile rispetto alla necessità di approvvigionarsi e/o di cedere ad altre sedi 

appartenenti ad altre macroaree. 

Valutazione a parte deve essere effettuata per la realtà di Milano che, pur se 

scorporabile in diverse sottoaree, non può comunque risultare autosufficiente e 

pertanto, costituisce un’eccezione rispetto al criterio sopra enunciato. 

 

E’ di fondamentale importanza che il sistema informativo (Emonet), attualmente in 

uso presso tutti i SIMT lombardi, supporti in maniera esaustiva tutto il processo e che 

le due strutture (Pavia e Monza), in cui è installato un software diverso (Eliot), 

armonizzino completamente il proprio sistema con quello in uso nel resto della 

regione. Se tale armonizzazione dovesse presentare rallentamenti od ostacoli, si 

dovrebbe optare per un unico sistema regionale. 

 

E’, altresì, importante che le strutture periferiche mantengano le risorse necessarie 

allo svolgimento delle attività trasfusionali così come indicate dalla normativa 

vigente in materia. 

 

 

3. Possibili Modelli Organizzativi 

 

Sulla base di quanto evidenziato in premessa, sono state esaminate alcune ipotesi 

di accorpamento di attività.  

 

Il modello organizzativo considerato non propone modifiche all’attuale profilo 

organizzativo dei SIMT e dei DMTE: entrambi devono continuare a svolgere le 

funzioni loro attribuite dalla vigente normativa regionale. 

 

Relativamente alle sole attività di validazione e lavorazione, dall’analisi effettuata 

è emersa la possibilità di due diversi modelli organizzativi: 

1. Costituzione di macroaree dipartimentali o sovra-dipartimentali ed utilizzo di 

uno dei SIMT presenti in queste aree come sede di Centro di lavorazione e 

validazione 

2. Costituzione di officine ex novo. 

 

Tra i due possibili modelli, AREU/SRC e Conferenza Scientifica dei DMTE, hanno 

ritenuto che la scelta, di cui al precedente punto 1, sia da ritenersi preferibile sia in 
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termini di efficacia, efficienza ed economicità per la possibilità di utilizzare strutture 

già esistenti sia per limitare i trasferimenti di strumenti e personale.  

I poli per la validazione e la lavorazione che sono stati individuati e condivisi da 

AREU/SRC e i Responsabili dei DMTE, riguardano 9 “Centri” per la 

validazione/lavorazione, di cui 1 solo per la lavorazione. 

Le strutture sanitarie identificate quali Centri sono le seguenti: 

1. A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 

2. A.O. Spedali Civili di Brescia; 

3. A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona; 

4. A.O. della Provincia di Lecco; 

5. A.O. Ospedale Niguarda Cà Granda di Milano; 

6. A.O. Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese; 

7. Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 

8. Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 

9. La struttura sanitaria che deve ancora essere identificata quale Centro tra:  

A.O. G. Salvini  Garbagnate Milanese o A.O. Ospedale Civile di Legnano. 

 

Utilizzando i criteri numerici introdotti dalle linee di indirizzo del Centro Nazionale 

Sangue, le quali prevedono per le sedi di lavorazione la scomposizione di almeno 

40.000 unità di sangue intero ed un’attività di validazione biologica compresa tra 

70.000 e 100.000 unità all’anno, si evidenzia che per alcune realtà, è sufficiente la 

centralizzazione a livello del Dipartimento già esistente, mentre per altre, è 

necessario che le aree di riferimento siano di dimensioni sovra-dipartimentali.  

 

Il modello organizzativo prevede la necessità di un confronto tra tutti gli attori. Tale 

confronto potrà avvenire nell’ambito di un tavolo di coordinamento dei 

Responsabili di DMTE  e/o dei SIMT afferenti al Centro sede di validazione e 

lavorazione. Il SIMT, che centralizza le attività di lavorazione e validazione, svolgerà 

un fondamentale servizio per le strutture periferiche appartenenti alla macroarea 

e quindi, deve conoscerne le esigenze e condividerne gli obiettivi. 

 

 

4. Infrastrutture e Personale   

 

4.1 Spazi 
 

La situazione spazi deve, in particolare, essere verificata in sede di predisposizione 

delle proposte di progettazione esecutiva. 
 

 

4.2 Personale 
 

Per quanto attiene alla dotazione di personale, relativamente alle diverse attività 

svolte, sono stati parametrati i singoli processi dell’attività di validazione e di 

lavorazione, con conseguente analitica determinazione dei carichi di lavoro 

previsti.  
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Il confronto tra i numeri di operatori attualmente impiegati e quelli richiesti nel 

progetto riorganizzativo, espressi entrambi  in “teste equivalenti”, possono essere 

complessivamente così rappresentati: 

 

Qualifiche N° Operatori attuali 

(teste equivalenti) 

N° Operatori da progetto 

(teste equivalenti) 

Tecnici 123 104 

Laureati non medici 15 8 

Medici 11 8 

Infermieri 6 4.5 

Amministrativi 1 4.5 

 

 

La dotazione organica di cui sopra, è quella necessaria per le attività di 

lavorazione e di validazione. Non sono considerate in questa analisi, le restanti 

attività trasfusionali che restano in carico ai SIMT e alle loro articolazioni 

organizzative. 

Sarebbe, altresì, necessaria un’idonea figura professionale presso SRC/AREU per la 

funzione di monitoraggio delle attività svolte dai Centri e per il controllo dei flussi 

generati. 

 

 

4.3 Strumentazione 
 

Per quanto riguarda la dotazione tecnologica, sia per la consistenza attuale della 

stessa presso le strutture trasfusionali, sia per la possibilità di concordare 

trasferimenti di apparecchiature, non si rilevano particolari criticità, anche se si 

dovrà procedere al completamento di alcune dotazioni.  

Di seguito si elenca quella che si ritiene debba essere la dotazione standard di 

ogni singolo Centro. 

 

 

Dotazione tecnologica standard      Numero 

 

Centrifuga da 12 posti         3 

Scompositore          8 

Congelatore rapido         2 

Armadi Incubatore piastrine        2 

Frigoemoteca          6 

Congelatore verticale (attesa di validazione)     3 

Sieroteca verticale         3 

Congelatore orizzontale (invio all’industria)      5 

 

 

4.4 Informatizzazione 
 

La soluzione ipotizzata per il progetto prevede:  
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 una base dati unica regionale con eliminazione dei moduli “Emomaster” 

attualmente in uso;  

 la fusione dei dati storici degli attuali database Emonet della regione;  

 la condivisione del modello organizzativo e della parametrizzazione; 

 la centralizzazione su unico server regionale delle basi dati di Emonet e della 

base dati dell’attuale SRC (server e base dati presenti in Lombardia 

Informatica) con possibile colloquio informatico diretto tra i due database. 

Deve essere realizzato un accesso via rete di tutte le strutture coinvolte nel sistema 

all’unico server opportunamente “ridondato” e dislocato sul territorio per eventuali 

procedure di disaster recovery. 
 
 

5. Costi e Benefici economici attesi 
 

L’accentramento delle attività di validazione e lavorazione, oltre a consentire 

l’adeguamento alla normativa vigente, favorisce il miglioramento dell’efficienza e 

della qualità dell’intero sistema trasfusionale regionale.  

Di seguito sono evidenziate le macro voci di costo per investimenti e per spese 

ricorrenti e vengono, altresì, fornite le prime valutazioni circa i benefici economici 

attesi. 

 

5.1. Costi Emergenti 
 

Costo emergente a regime 

 Logistica e trasporti: sono previsti costi addizionali derivanti 

dall’accentramento dei servizi di validazione e lavorazione. I viaggi per il 

“conferimento” al nuovo centro di lavorazione e validazione ed i viaggi di 

distribuzione degli emocomponenti prodotti, rappresentano una voce 

importante ancora da quantificare in dettaglio; una gestione integrata e 

ben organizzata può comunque consentire l’efficientamento del sistema nel 

suo complesso (costo ricorrente - service); 

 

Costi emergenti nel transitorio 

Le voci di costo di seguito riportate sono da intendersi emergenti solo nella fase  

transitoria. Quando il sistema sarà a regime, i costi complessivi si ridurranno 

significativamente per queste voci, come descritto nel paragrafo benefici: 

 Attrezzature mancanti, al netto delle attrezzature trasferibili dagli attuali 

centri di lavorazione e validazione quali centrifughe, scompositori, 

sieroteche, congelatori … (costo di investimento con ammortamento o 

“costo ricorrente” del service); 

 Personale da integrare al netto del personale trasferibile dagli attuali centri 

di lavorazione e validazione  (costo ricorrente); 

 Spazi di laboratorio: necessità di spazio per i nuovi centri al netto di 

individuazione di disponibilità; 

 

Costi emergenti una tantum 

 Adeguamento Sistemi Informativi: sono da prevedere costi connessi alla 

disponibilità di nuove funzionalità, alla standardizzazione, all’integrazione ed 
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all’interfacciamento dei sistemi informativi nei centri futuri, tra questi ed i 

SIMT/DMTE afferenti e la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) in 

AREU; 

 Tecnologie per la movimentazione e la tracciabilità: sono da prevedere 

investimenti tecnologici per dotare i centri di lavorazione e validazione di 

sistemi di tracciabilità automatica che rendano efficienti le azioni ripetitive 

di gestione di grandi quantità di provette e sacche (es. soluzioni RFid) – 

costo di investimento con ammortamento. 

 

 

5.2. Benefici Economici Attesi 
 

L’accentramento comporta una serie di vantaggi economici che possono essere 

stimati; nel seguito si riportano una serie di aspetti descritti in sintesi come vantaggi 

economici e, ove possibile, stimati anche in termine di beneficio. 

Le stime sono derivate dalla ricerca IReR - Studio di fattibilità per la concentrazione 

delle attività produttive e il decentramento delle attività inerenti la raccolta e la 

medicina trasfusionale - Codice IReR: 2006B050 – in cui si sono ipotizzati scenari di 

accentramento comparabili con quelli qui definiti (Capitolo 5: Scenario 3: Ipotesi 

con 8 centri di lavorazione); in questo studio si stimavano i “saving” di fattore 

produttivo a regime come di seguito riportato: 

 

“Esempio Scenario 3: Minima centralizzazione - 8 centri di lavorazione per tutta la 

Lombardia con capacità produttiva compresa tra le 30.000 e le 80.000 

unità/anno: 

 tempo personale risparmiato: 

o Personale Tecnico e Infermieristico: 30% - 40% 

o Personale Medico e Laureato: 30% 

 risparmio in risorse tecnologiche: 12%; 

 risparmio in risorse tecnologiche di stoccaggio: 35%; 

 risparmio in occupazione spazio: 30 - 40% 

In relazione alle risorse umane sono infatti a regime stimati importanti saving 

connessi a: 

 riduzione degli organici a fronte del graduale “non reintegro” della forza 

lavoro in uscita; i costi del personale avranno per loro natura dei tempi di 

riduzione lenti derivanti dai contratti in essere e dalle situazioni specifiche 

delle figure interessate; 

 reimpiego da subito del personale in altre mansioni carenti. 

In relazione alle risorse tecnologiche sono infatti a regime stimati importanti saving 

connessi a: 

 riduzione del numero di contratti in service per la gestione delle attrezzature; 

 minor costo unitario per i materiali di consumo a fronte di procedure di 

acquisto su volumi maggiori. 

In relazione agli spazi sono infatti a regime stimati importanti saving connessi a: 

 graduale liberazione degli spazi oggi occupati in tutti i punti di lavorazione; 

 riduzione dei costi relativi a pulizia, gestione, ecc. ; 

 conseguente possibilità di recupero spazi per altre funzioni. 
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(Ricerca IReR - Studio di fattibilità per la concentrazione delle attività produttive e il 

decentramento delle attività inerenti la raccolta e la medicina trasfusionale - 

Codice IReR: 2006B050) 

 

 

Sono infine da valutare alcuni benefici di non facile quantificazione quali: 

 Efficace ed efficiente gestione del donatore e del paziente attraverso la 

disponibilità di informazioni integrate a livello regionale (Tipizzazione) che 

consentirebbe di non duplicare alcuni degli esami; 

 Semplificazione delle attività relative all’accreditamento e alle verifiche 

ispettive per i centri di  Lavorazione e Validazione ora concentrati e non più 

distribuiti sul territorio – (possibile minore impiego di risorse per 

l’accreditamento); 

 Semplificazione dell’attività di gestione amministrativa ed economica a 

livello di compensazione degli emocomponenti e degli emoderivati tra 

Aziende Ospedaliere; il Modello Economico che sarà definito completerà la 

progettazione del nuovo sistema trasfusionale regionale. Uno degli obiettivi 

è l’eliminazione del meccanismo di fatturazione tra A.O. e il disegno di un 

sistema snello ed equilibrato per la corretta allocazione dei costi e lo stimolo 

alle attività di raccolta e uso appropriato.  

 Efficientamento indotto sul fronte emocomponenti ed emoderivati per 

quanto riguarda l’ attività di raccolta e la gestione scorte. 

 

 

6. Ulteriori aspetti in corso di definizione 

 

La definizione di dettaglio delle regole economico-amministrative del nuovo 

modello di funzionamento del sistema sangue regionale, così come gli aspetti 

logistici legati alla localizzazione delle scorte e gestione dei trasporti, sono in via di 

definizione attraverso l'attività di un apposito gruppo di lavoro tecnico coordinato 

da Eupolis. 

 

Il nuovo modello regionale comporta necessità di allineamento e offre 

opportunità di ulteriori miglioramenti sui seguenti temi: 

 gestione donatori (criteri di legge, criteri aggiuntivi cautelativi ed 

omogenei); 

 esami di validazione (criteri di legge, criteri aggiuntivi cautelativi); 

 standardizzazione dei processi e definizione dei requisiti di qualità per avere 

prodotti uniformi (filtrazione in linea, piastrine da pool di buffy coat, 

inattivazione dei patogeni, plasma solvente detergente, ecc.); 

 trasporti; 

 ruoli e responsabilità dei diversi professionisti che operano nelle strutture di 

validazione e lavorazione e rapporti con i SIMT di riferimento; 

 inserimento di nuove tecnologie come TAG RFID in tutti i centri. 
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La Struttura Regionale di Coordinamento di AREU, coadiuvata dai Responsabili dei 

DMTE e d’intesa con le Direzioni Aziendali dei Centri di lavorazione e validazione 

che saranno individuati, svilupperà nel dettaglio i punti sopraelencati, 

predisponendo un complessivo progetto esecutivo da sottoporre alla valutazione 

e approvazione dell’Amministrazione Regionale. 


