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“Implementazione di un sistema di auditing delle Strutture regionali di 
coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)” 
 
Con Decreto del Direttore generale del Centro nazionale sangue (CNS) Prot. n. 2500 del 22 
ottobre 2018 è stata approvata la realizzazione del Progetto “Implementazione di un sistema 
di auditing delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC)”, 
volto a raccogliere, attraverso un percorso di analisi e valutazione collaborativo e condiviso, 
le informazioni e le istanze esigenziali per una efficace attualizzazione della normativa 
vigente in materia di costituzione e funzioni delle SRC, con l’obiettivo di promuovere una 
dinamica evolutiva delle SRC finalizzata a valorizzare e rafforzare il loro posizionamento 
nell’ambito delle funzioni strategiche regionali per la salute, nell’ottica di perseguire ottimali 
livelli di efficacia, efficienza e di integrazione e partecipazione nella Rete nazionale di 
medicina trasfusionale. 
Il Progetto prevede, tra l’altro, la messa a punto di un sistema finalizzato alla rilevazione, 
analisi e valutazione dei punti di forza e di debolezza e delle necessità/opportunità di 
miglioramento delle SRC (definito “Sistema di auditing”), improntato allo schema 
metodologico della revisione fra pari (Peer Review), quale forma di valutazione esterna, con 
adesione su base volontaria, 

Il Centro Regionale Sangue della Regione Toscana è stato auditato in data 25 giugno 2020 
il team era composto da : 
Dr. Giuliano Grazzini CNS Team leader 
Dr.ssa Simonetta Pupella CNS Auditor 
Dr.ssa Vanessa Agostini SRC Liguria Auditor 
Prof.ssa Stefania Vaglio SRC Lazio Auditor 
 
La giornata, densa ed impegnativa, ha rappresentato un momento di riflessione, 
approfondimento e confronto molto apprezzato da tutti gli attori coinvolti. 
Nella relazione finale trasmessa alla Regione Toscana vengono riportati i punteggi assegnati, 
i punti di forza e di debolezza, si riportano i principali aspetti rilevati: 
“Il Centro regionale sangue (CRS) della Regione Toscana fornisce l’evidenza di una struttura 
con un impianto organizzativo e tecnico solido ed efficiente, stabilito anche in virtù di un 
sistema normativo-regolatorio della Rete trasfusionale regionale che storicamente ha teso a 
valorizzare il significato strategico della Rete stessa. Si rileva una corretta ed efficace 
impostazione dell’assetto istituzionale del CRS nei confronti dei livelli di governo regionale 
e nell’ambito della governance del sistema sangue nazionale, nonché una rete di relazioni 
appropriata e ben alimentata, unitamente ad una buona impostazione e sviluppo dei 



rapporti con gli stakeholder e ad una positiva capacità di rappresentazione all’esterno. 
Appare evidente, in particolare, una forte e costante collaborazione con tutte le Associazioni 
e Federazioni dei donatori di sangue riconosciute a livello regionale.   
Per quanto concerne gli aspetti organizzativo-gestionali, il CRS dispone di uno staff 
amministrativo e tecnico di notevole competenza e professionalità, per quanto in buona 
parte reclutato con forme contrattuali poco stabili e disomogenee, che comportano un certo 
grado di rischio per la continuità del servizio. Si rileva un ottimo grado di integrazione e 
collaborazione con le funzioni regionali necessarie a supportare le principali attività del CRS, 
ivi inclusi il settore autorizzazione/accreditamento e l’Ente di supporto tecnico 
amministrativo regionale (ESTAR), nonché con i livelli politici di governo della salute.   
Nel corso dell’audit è stata apprezzata la capacità del CRS di produrre in modo pronto, 
ordinato e corretto le evidenze documentali richieste in relazione ai vari requisiti, nonché 
l’appropriatezza e puntualità dei commenti esplicativi a fronte della necessità di chiarire 
verbalmente alcuni elementi, a testimonianza di un attento lavoro di preparazione all’audit 
stesso. Il Team di audit, tuttavia, ritiene che esistano alcuni margini di miglioramento nella 
produzione e gestione delle evidenze documentali che comprovano le molte attività svolte, 
per le quali in alcuni casi le evidenze disponibili non sono risultate proporzionate alla 
quantità e qualità della mole di lavoro effettivamente svolto. Tale osservazione, lungi dal 
voler stimolare la produzione di documentazione a valenza puramente formale, intende 
sottolineare l’importanza di rendere effettivamente sistematica una completa e puntuale 
rappresentazione documentale dei processi, dei percorsi, dei piani, dei programmi, delle 
raccolte dati e delle registrazioni, di rilievo strategico per il CRS e, in particolare, per i suoi 
stakeholder. 
 
Il punteggio assegnato alle oltre 70 voci esaminate era variabile da 1-3 e la commissione 
aveva a disposizione  possibili punteggi 4 in caso di eccellenze. 
Per i requisiti 3.4 documento di programmazione delle attività della rete trasfusionale e del 
CRS, e 5.1.3.2 La Regione, con il supporto del CRS, ha stabilito, con la DGR n. 1141/2014, i 
criteri e le modalità per la preventiva verifica di funzionalità e compatibilità per la apertura 
di nuove Unità di raccolta a gestione associativa (UdR) e di permanenza in attività di quelle 
esistenti. il Team ritiene, unanimemente, di assegnare il punteggio “di eccellenza” di 4. 
La Commissione ha sottolineato che “si ritiene opportuno evidenziare che, visto il 
considerevole grado di integrazione e partecipazione del CRS nell'ambito dei livelli di 
governo regionale, potrebbe risultare vantaggioso, anche per la stessa Regione, definire più 
incisivamente le interrelazioni gerarchiche tra il CRS e il livello programmatorio e di 
governo delle aziende sanitarie. Ciò anche al fine di incrementare il livello di 
consapevolezza della valenza strategica (aziendale, ma soprattutto sovra-aziendale) del 
sistema sangue e di conoscenza delle sue molteplici e complesse prestazioni e potenzialità, 
non sempre ben comprese e valorizzate a livello locale, nonostante la loro evidente capacità 
di produrre valore aggiunto critico in termini assistenziali, di costituire una “riserva” 
altamente strategica a fronte di una risorsa indispensabile di esclusiva origine umana e di 
un contesto nazionale ed internazionale complessivamente instabile, in particolare per 
quanto riguarda la produzione di plasma e di medicinali plasmaderivati. Non ultimo, 
sarebbe auspicabile un più elevato grado di consapevolezza da parte delle aziende sanitarie, 



come sedi delle attività produttive della Rete trasfusionale, in merito ai considerevoli ritorni 
ottenibili da queste attività in termini di risorse economiche, pur nel rispetto assoluto dei 
princìpi etici del sistema sangue, come definiti dalla legge-quadro n. 219 del 2005. 
 
 

 
 

 



Notizie 

 

 

 

Coronavirus, nuovo aggiornamento delle misure precauzionali 

Nel mese di giugno sono state aggiornate ed integrate le misure per evitare la diffusione 
dell'infezione da Sars-CoV-2. Non è più prevista la sospensione di 14 giorni per chi rientra 
dai viaggi nel territorio dell'Ue, nei paesi di Schengen ed altri paesi europei. Come pure per 
chi effettua spostamenti all'interno del territorio italiano a meno che lo spostamento non 
riguardi aree per le quali sia prevista l'applicazione del provvedimento di sanità pubblica 
consistente nell'isolamento fiduciario domiciliare. Le disposizioni, che hanno una natura 
solo precauzionale, non essendoci casi documentati di trasmissione trasfusionale del virus, 
tengono anche conto dei provvedimenti, presi a livello nazionale, finalizzati 
all'individuazione dei soggetti a rischio e che applicano ai medesimi urgenti misure di 
contenimento. 

Tenuto conto che le attività sanitarie di donazione e raccolta del sangue e degli 
emocomponenti sono livelli essenziali di assistenza (art. 5, legge 219/2005) che garantiscono 
la continuità del supporto trasfusionale a oltre 1.800 pazienti al giorno sul territorio 
nazionale, con la circolare del 9 marzo 2020 e successive integrazioni, si raccomanda quanto 
segue: 

- rafforzare le misure di sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per rientro in 
Italia da qualsiasi territorio internazionale 

www.centronazionale sangue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Programma nazionale 2020 approda 
in Conferenza Stato-Regioni   
 
 
 

Aumentare la raccolta di globuli rossi e fornire un’accelerazione nella produzione 
di medicinali plasmaderivati. Sono solo alcuni degli obiettivi per il periodo 2020-
2025 contenuti nello schema di decreto “Programma nazionale di autosufficienza nazionale 
del sangue e dei suoi prodotti” che, in settimana, sarà sul tavolo della Conferenza Stato-
Regioni. 

  
Dai fabbisogni ai livelli di raccolta necessari, il documento stabilisce le linee guida da seguire 
per monitorare l’autosufficienza e coordinare al meglio la compensazione interregionale. In 
particolare, per quanto riguarda la produzione di farmaci plasmaderivati, l’obiettivo è 
quello di fornire uno sforzo in più per incrementare il conferimento di plasma all’industria 
in quelle regioni che hanno segnato il passo rispetto a quanto prefissato. Inoltre, il 
Programma nazionale punta all’azzeramento delle unità di plasma eliminate per 
iperdatazione. 
  
Necessarie, per il raggiungimento degli obiettivi, compatibilmente con le difficoltà generate 
dall’emergenza Covid-19, saranno da parte delle Regioni l’implementazione e la 
concentrazione delle attività trasfusionali, anche aumentando le procedure di raccolta 
del plasma in aferesi e ampliando gli accessi dei donatori in collaborazione con le 
associazioni stesse. In dieci anni, la raccolta di globuli rossi si è stabilizzata su numeri che 
soddisfano il fabbisogno nazionale, un traguardo raggiunto grazie alla capacità produttiva 
di territori come Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Fiuli Venezia Giulia, Veneto e 
provincia di Trento che, oltre a coprire le proprie necessità, ha permesso di supportare altre 
regioni con maggiori carenze. Stesso discorso per quanto riguarda il plasma da 
frazionamento, grazie al quale la produzione di farmaci è aumentata del 5,5%. 
 Infine, il documento prevede la programmazione del reclutamento di donatori di cellule 
staminali emopoietiche. Per quest’anno l’obiettivo nazionale era di 50mila nuovi donatori, 
pari a un +16% rispetto al 2019. Per fare questo è previsto che la rete trasfusionale dia il 
proprio contributo attraverso centri trasfusionali e unità di raccolta che agiscano come punti 
di reclutamento, e che servizi e centri regionali di trapianto, in collaborazione con le 
associazioni di donatori, supportino le attività di reclutamento extra-ospedaliero 
agevolandone la pianificazione. 
 Scarica il programma di autosufficienza nazionale  www.centronazionale sangue 



 
 
 
 

Coronavirus, test sierologico gratuito per i donatori periodici di sangue e 
plasma 
 
 
Test sierologici gratuiti per chi dona abitualmente il sangue e il plasma a partire da lunedì 
15 giugno. Ad annunciarlo è l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, alla vigilia 
della Giornata mondiale del donatore di sangue, che sarà domenica 14 giugno: "Questa 
ulteriore iniziativa - dice - costituisce un tassello importante della politica adottata dalla 
Regione Toscana di testare, tracciare e trattare. Dopo gli operatori sanitari, le Forze 
dell’ordine e i dipendenti pubblici che svolgono attività di front office, abbiamo deciso di 
inserire i donatori periodici di sangue e plasma tra le categorie che verranno sottoposte al 
test sierologico, al fine di ricostruire la storia epidemiologica del Covid-19 sul territorio 
toscano". 

Le associazioni Avis, Fratres e Anpas nelle settimane passate avevano rappresentato al CRS, 
Centro Regionale Sangue, e all’assessore Saccardi la necessità di inserire anche i donatori di 
sangue e plasma tra le categorie soggette al test sierologico, e a questo scopo si sono rese 
disponibili per una capillare azione di informazione dei donatori. 

I donatori periodici, prenotati sul sistema AgenDona anche per evitare assembramenti, 
potranno essere sottoposti al test sierologico nel momento in cui si presenteranno a donare. 
L'effettuazione del test è su base volontaria, pertanto se un donatore non vorrà sottoporsi al 
test, non sarà obbligato in alcun modo.E’ bene puntualizzare che non si tratta di nessun 
“patentino”: un test sierologico negativo indica con un elevato livello di probabilità che 
l’organismo non è venuto a contatto con il virus SARS-CoV-2, ma non è assoluta garanzia 
dell’assenza di infezione da SARS-CoV-2. 

Un test sierologico positivo indica il fatto che l’organismo è venuto a contatto con il virus 
SARS-CoV-2. Una persona con un test positivo dovrà sottoporsi ad un tampone 
nasofaringeo per escludere che ci sia un’infezione in atto. Se il test sierologico è positivo e il 
tampone negativo, vuol dire che l’infezione è guarita, ma non possiamo oggi essere sicuri 
del fatto che questa persona non possa contagiarsi nel futuro. 

Coerentemente con la filosofia adottata dalla Regione Toscana di testare, tracciare e trattare, 
i donatori, se positivi, verranno contattati personalmente, sottoposti a tampone e presi in 
carico dalla medicina territoriale fino a guarigione definitiva, i risultati del tampone saranno 
inviati per sms, mail e inseriti nel fascicolo sanitario.I donatori risultati positivi inoltre 



potranno essere arruolati, sempre su base volontaria, per lo studio TSUNAMI, e donare 
plasma iperimmune. 

 
 
 
Di seguito si riportano alcune indicazioni operative: 
 

• Il test NON è OBBLIGATORIO, ma è su base VOLONTARIA 
• Il test verrà eseguito solo ai donatori PRENOTATI 
• Il periodo di esecuzione sarà 15 giugno-15 dicembre 
• Il test sarà eseguito una sola volta in tale periodo 
• Il donatore deve fornire NUMERO DI TELEFONO  per eventuale contatto 
• E’ prevista la firma di uno SPECIFICO CONSENSO INFORMATO 
• Il test può essere richiesto da donatori prenotati per QUALSIASI TIPO DI 

DONAZIONE 
• Il candidato donatore NON rientra fra i donatori a cui il test viene fatto ( ma alla 

donazione si) 
• Viene raccolta una provetta di sangue aggiuntiva 
• In caso di TEST SIEROLOGICO POSITIVO i donatori saranno contattati dal medico 

trasfusionista 
• In caso di test sierologico positivo il donatore riceverà le indicazioni del NUMERO 

VERDE 800556060 da contattare per prenotare il tampone nasofaringeo e avere 
indicazioni sui comportamenti da tenere nel frattempo 

• Il donatore DEVE CHIAMARE NUMERO VERDE PER PRENOTARE IL TAMPONE 
PRIMA POSSIBILE 

• Il TAMPONE sarà eseguito entro 24 ore 
• La RISPOSTA DEL TAMPONE sarà comunicata entro 24 ore direttamente al donatore 

dal Laboratorio di riferimento per sms, mail e sul fascicolo sanitario 
• Il donatore non è tenuto a riferire esito del tampone al Servizio Trasfusionale di 

riferimento perché il Servizio Trasfusionale scaricherà direttamente il referto dal 
database del laboratorio ( con password nominative abilitate) 

• nel  caso di ESITO POSITIVO DEL TAMPONE il donatore verrà preso in carico dai 
Servizi di Igiene territoriali 

• in caso di TEST SIEROLOGICO POSITIVO IgG e successivo TAMPONE NEGATIVO 
il donatore, se disponibile, può essere avviato al percorso di valutazione di idoneità 
per la donazione di plasma iperimmune 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numero di test sierologici eseguiti e % test positivi 
nel periodo 15 giugno – 15 luglio 2020 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 - 30 GIUGNO 2020 donazioni totali % donatori che hanno 
effettuato il test

% IgG reattivi

AZIENDA USL NORD OVEST                        3835 63% 1,5%
AZIENDA USL CENTRO                            3175 45% 1,9%
AZIENDA USL SUD EST                           2410 52% 1,0%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA PISANA                 423 82% 1,2%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA SENESE                 381 63% 0,8%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA CAREGGI                358 68% 2,5%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA MEYER                  322 8% 0,0%
Totale 10904 55% 1,5%

01 - 15 LUGLIO 2020 donazioni totali % donatori che hanno 
effettuato il test

% IgG reattivi

AZIENDA USL NORD OVEST                        3050 60% 0,8%
AZIENDA USL CENTRO                            2503 47% 1,3%
AZIENDA USL SUD EST                           2056 48% 1,1%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA PISANA                 353 79% 0,7%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA SENESE                 332 74% 0,8%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA CAREGGI                276 63% 0,6%
AZ. OSP. UNIVERSITARIA MEYER                  298 6% 0,0%
Totale 8868 53% 1,0%

I dati del primo semestre 2020 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio invio plasma al frazionamento industriale: giugno 2020 
 
Il CNS ha comunicato alle regioni  i dati di monitoraggio dell’invio al frazionamento 
industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati del plasma raccolto dai Servizi 
Trasfusionali italiani relativi all’aggiornamento del mese di giugno 2020. 
I dati non sono espressione della produzione di plasma regionale ma esclusivamente di 
quanto ritirato dalle aziende di frazionamento per la sola produzione di medicinali 
plasmaderivati. I dati sono elaborati, a cura del CNS, sulla base delle informazioni fornite 
dalle aziende di frazionamento e potranno subire modeste variazioni. 
 

 



 
Notizie dalle Associazioni 

 

Nuovo Presidente nazionale FIDAS 

L’assemblea elettiva FIDAS,  ha deciso chi guiderà la Federazione di Associazioni Donatori 
di Sangue per il quadriennio 2020-2024. 

Giovanni Musso è il nuovo Presidente Nazionale, che subentra al compianto Presidente, 
Aldo Ozino Caligaris. 

 
 
 
 

AVIS 
*Be red, be yellow, be good. La campagna estiva di Avis in Toscana * 
 
“Prima di andare in vacanza compi un gesto di solidarietà che ti renderà felice, dona!”. 
È il messaggio, che attraverso uno spot per tv e radio,Avis Regionale Toscana ha voluto 
inviare per lanciare la nuova campagna estiva di sensibilizzazione alla donazione.“*Be red, 
be yellow, be good*” è il claim che, dopo la fortunata riuscita dello scorso anno, è stato 
ripreso anche per questo 2020 da Avis Nazionale,seppur in maniera un po’ rivisitata alla 
luce dell’emergenza Covid-19. Una serie di immagini e copertine da diffondere attraverso i 
social network vedono ragazze e ragazzi indossare la mascherina, ma senza perdere 
l’entusiasmo di compiere una scelta etica e volontaria mai così preziosa come nella stagione 
estiva. Avis Regionale Toscana ha ripreso la campagna di comunicazione e la sta 
diffondendo in tutta la Toscana, prevedendo un articolato piano di comunicazione con 



presenza costante su televisioni, radio e social media. Da Avis Regionale Toscana anche la 
fornitura di un kit alle 185 sedi territoriali con materiale promozionale, gadgets e una 
salvietta igienizzante targata Avis per far risaltare l’importanza della prevenzione e della 
responsabilità personale per contrastare i contagi. Fra le iniziative delle prossime settimane 
anche due seminari in live streaming *sulla pagina facebook di Avis Regionale Toscana* 
curate dalla Consulta Giovani regionale: due incontri dal titolo "*Sconfiniamo!*" per 
sensibilizzare in particolare i giovani crs ai valori della donazione. Il primo, dal titolo "*All 
inclusive. Il viaggio del dono andata e ritorno*"si svolgerà il 22 luglio alle 18.30 e vedrà 
protagonista il cantautore e attore *Lorenzo Baglioni* che dialogherà con i giovani di Avis 
Toscana. Il secondo è in programma, sempre in live streaming, il 25 settembre alle18.30 con 
*Hicham Ben Mbarek*, imprenditore e testimonial del mondo della donazione. Per 
informazioni www.avistoscana.it. 

 



Testimonianza 
Gaetano Gennai 

Nessuno ti insegna a diventare un genitore. Figuriamoci a diventare un bravo genitore. Alla 
fine si cerca di fare le cose che avresti voluto veder fare a tuo padre con te e a non fare quelle 
cose che avresti voluto che tuo padre non facesse con te. 
 

Ma non è così semplice. È come la lingua italiana.    
Quando credi di aver imparato tutti i verbi, ecco che 
sbucano gli irregolari! Ecco, la vita di un genitore è 
piena di verbi irregolari, sono più dei regolari e devi 
imparare a coniugarli tutti, senza sbagliare. 
Allora ce la metti tutta ma non sempre i figli ti danno 
ascolto. Quando sono piccoli non capiscono, quando 
sono adolescenti ti contraddicono e quando ormai sono 
grandi non ti ascoltano più. 
Allora sta a te tirare fuori le tue capacità per catturare 
la loro attenzione, se sei fortunato la loro 
considerazione per trasmettere i tuoi valori, per 
seminare il loro futuro. 
Ecco, non so come stiamo andando con mio figlio 
Alessandro, ma da quello che mi dicono quelli che lo 

conoscono, io e mia moglie stiamo lavorando discretamente. Educato, generoso, mite. 
Io sono donatore di sangue dal 1983 e ne vado orgoglioso, non lo spiattello ai quattro venti 
ma sono stato anche testimonial per ispirare altri. Il mio sogno da sempre era che mio figlio 
Alessandro, raggiunta la maggiore età, decidesse di seguire il mio esempio, ma non ho mai 
forzato la cosa. Lui, da parte sua, non ha mai mostrato interesse, non mi ha mai chiesto, non 
ha mai commentato quando di rientro dalla mia donazione raccontavo com’era andata, chi 
avevo incontrato o qualunque altra cosa. Niente di niente, nessuna reazione, nessun 
interesse. 
Fino a quando, poco tempo fa, peraltro in pieno Covid-19, mi chiede come si fa a donare. 
Non cosa si prova, se fa male, se si sviene, la vista del sangue, le solite cose insomma. No. 
Mi chiede secco “Come si fa per donare?”. Ancora una volta mi aveva preso alla sprovvista. 
Si era documentato, aveva visto tutto sul quel demoniaco apparecchietto che lui e i suoi 
coetanei ventenni non mollano mai, neanche per andare in bagno… anzi! 
Sapeva quindi cosa succede, come, dove, ma non sapeva a chi rivolgersi per sapere se fosse 
idoneo per poi iniziare il suo ciclo di donazioni. 
Va bene, è vero, orgoglio, vanto e gioia che avesse deciso di poter essere utile a persone che 
neanche avrebbe conosciuto, senza attendersi quindi niente in cambio. Era una cosa bella e 
la fa mio figlio. E la continuerà a fare anche quando io andrò a “riposo” per limite di età. 
Alla sua prima donazione mi ha chiesto di accompagnarlo, proprio come avevo fatto al 
primo giorno di scuola o quando si sedette per la prima lezione alla guida di una auto. 
 

Insomma una bella cosa. E le belle cose fanno bene all’anima! 
Bravo Ale, continua così. 


