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Ai Direttori Generali e Commissari delle Aziende 
Sanitarie della Regione del Veneto 

Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova 

Al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona 

 Ai Direttori dei Dipartimenti Interaziendali di 
Medicina Trasfusionale ed ai Responsabili dei 
Servizi Trasfusionali della Regione del Veneto 

 Ai Titolari di Autorizzazione delle Unità di 
Raccolta di Padova, Treviso, Venezia  

  

E p.c.: Ai Componenti OSST 

Al Presidente Regionale AVIS 

Al Presidente Regionale FIDAS 

 Al Direttore della Direzione Programmazione 
sanitaria 

 Al Direttore Direzione Programmazione 
economico-finanziaria SSR 

 Al Direttore Generale Area Sanità e Sociale 
 

LORO INDIRIZZI 

 
IL CONTESTO 
 
A norma della Legge n. 219/2005, l’autosufficienza è obiettivo nazionale non frazionabile finalizzato a 
garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso alla terapia trasfusionale, quale Livello Essenziale di 
Assistenza. È inoltre riconosciuta la funzione sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza cui 
concorrono le Regioni e le Province Autonome dotandosi di strumenti di programmazione, monitoraggio, 
controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete. 

Il CRAT definisce annualmente il programma di autosufficienza regionale conformemente alle disposizioni e 
linee di indirizzo della Regione, nonché alle disposizioni normative nazionali ed alle indicazioni tecniche e 
linee guida nazionali. Al fine quindi della definizione del programma annuale di autosufficienza, il CRAT 
provvede ad identificare i volumi di emocomponenti di possibile supporto al conseguimento 
dell’autosufficienza di altre realtà regionali, una volta individuati quelli necessari al mantenimento 
dell’autosufficienza interna (intra ed inter-dipartimentale). La proposta presentata a livello nazionale viene 
preventivamente descritta e condivisa al tavolo regionale preposto (OSST – Organismo di Supporto 
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Scientifico e Tecnico del CRAT). Il volume di cessioni programmate viene quindi confermato alle Regioni che 
dichiarano carenza strutturale, sulla base della capacità di supporto dei DIMT (Dipartimenti Interaziendali di 
Medicina Trasfusionale). 
In premessa, va sottolineata, anche per il corrente anno, la capacità della rete trasfusionale regionale e 
dell’Organizzazione regionale a garantire l’autosufficienza interna, costante e diffusa, inserita in un contesto 
sanitario complesso ed evoluto, che si è accompagnata ad un significativo supporto all’autosufficienza 
nazionale. Così come va rimarcato l’ulteriore investimento per garantire qualità e sicurezza a tutto il 
processo trasfusionale presso Strutture pubbliche e convenzionate, in conformità a quanto previsto a livello 
regionale e nazionale nel percorso di Autorizzazione/Accreditamento istituzionale ed europeo per lo 
standard Plasma Master File nella produzione del plasma per la lavorazione industriale. Per quanto attiene 
quest’ultimo aspetto, i dati preliminari degli audit di CSL nostrano una non completa adesione alle Linee 
guida delle GMP (Good Manufacturing Practices) previste ed obbligatorie a livello europeo per la produzione 
del plasma destinato al frazionamento industriale e sulla quale è attesa una pronta risposta da parte delle 
Strutture trasfusionali coinvolte al fine di non interrompere il programma in atto che prevede il primo pick up 
del plasma del nuovo Fornitore a decorrere dal 1 maggio 2017 (nota: la procedura di affidamento è 
sottoposta al vaglio del Giudice Amministrativo a seguito di ricorsi pervenuti dalle Ditte concorrenti Kedrion 
S.p.A. e Grifols Italia S.p.A.). 

 
I dati macro. 
 
Il trend annuale del trasfuso di emazie concentrate in Veneto, consolidato al 31 agosto 2016 (analisi rolling 
year), è pari a 241.822 u. con un indice di 49,25 u. per 1.000 ab., con picchi, in relazione alla tipologia, 
complessità e volumi delle attività sanitarie erogate anche per cittadini di provenienza extra provinciale e 
extra regionale, nelle Province di Verona (62,11), di Padova (57,24) e Rovigo (63.01; nota: attribuibile alla 
popolazione talassemica), mentre appare più contenuto in altre realtà quali Venezia (48,65), Treviso (38,52), 
Vicenza (38,07) e Belluno (34,95). La raccolta in ogni Provincia garantisce quasi del tutto il fabbisogno 
locale, eccetto per Padova dove tuttavia si assiste ad una stabilizzazione della necessità di supporto (intorno 
alle 9.500 u. di emazie/anno) e più recentemente, in relazione al deciso incremento dell’attività sanitaria 
specialistica a forte consumo di emazie presso strutture pubbliche e private, per Verona (intorno alle 5.000 
u. di emazie/anno). Le movimentazioni di emazie tra i DIMT della Regione è stato pari a 9.049 unità, in 
incremento del 22,3% rispetto all’isoperiodo precedente (7.402). Globalmente il trasfuso regionale di emazie 
omologhe si è attestato su un incremento del 1,5%, pari a ca. 3.500 u.; il dato tuttavia andrebbe interpretato 
nel senso di una stabilizzazione del numero di unità di emazie trasfuse, in quanto, come il CRAT ha potuto 
documentare, a seguito delle misure introdotte dopo l’entrata in vigore del DM 2 novembre 2015, che ha 
drasticamente ridimensionato le indicazioni per la trasfusione di sangue autologo, in Veneto il calo della 
trasfusione autologa è stato pari all’incremento della trasfusione omologa. 
La tendenza a livello europeo ed extra-europeo dei Paesi comparabili all’Italia per condizioni socio-
economiche è di una riduzione del numero di unità trasfuse, attribuibile alle nuove strategie e linee di 
indirizzo che focalizzano l’attenzione sulle misure da adottare per l’ottimale gestione dell’anemia e 
dell’emostasi per il contenimento del fabbisogno trasfusionale allogenico nel peri-operatorio e per l’impiego 
appropriato degli emocomponenti, finalizzate anche alla preparazione del paziente candidato a trattamenti 
chirurgici programmati. Anche il nostro Paese sembra, da dati preliminari, andare in questa direzione, 
seppur con un trend meno deciso. 
Per la gestione di eventi catastrofici tali da far prevedere una consistente ed immediata necessità di emazie, 
il CRAT ha rivisto le modalità di stoccaggio delle scorte strategiche di emazie in Veneto prevedendo che le 
stesse siano collocate nel Servizio trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova; tali scorte, pari a ca. 
300 unità di gruppo 0, sono già pienamente disponibili. L’utilizzo delle stesse è stato regolamentato dalla 
DGR n. 1339 del 29 agosto 2016. 
Il trend del volume di raccolta regionale in emazie, pari complessivamente a 259.256 u., presenta un indice 
di 52,80 u. per 1.000 ab.; il supporto a Padova e Verona è prevalentemente garantito dai DIMT di Belluno, 
Rovigo, Vicenza e Treviso che sono pure impegnati nel programma di autosufficienza nazionale. I picchi di 
raccolta si registrano nelle Province di Rovigo (77,47), Belluno (61,26), Verona (59,43).  
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Il supporto all’autosufficienza nazionale presenta un trend in flessione, essendo pari nel periodo gennaio-
agosto 2016 a 7.624 unità contro le 8.810 dell’isoperiodo precedente (- 15,6%). 
Per ulteriori dati si rinvia al documento in allegato, aggiornato al 31 agosto 2016. 

 

La qualificazione del Sistema trasfusionale regionale attraverso il Programma per l’Autorizzazione 
all’esercizio, l’Accreditamento istituzionale e l’adeguamento allo standard Plasma Master File. 
 
Con DGR n. 755/11 è stato recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano n. 242/CSR del 16 ottobre 2010 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. Con 
DGR n. 954/13 è stato recepito l’Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alle Linee guida per l'Accreditamento dei Servizi 
trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti. 
Su mandato della Direzione Generale Area Sanità e Sociale, a seguito della riorganizzazione delle attività 
oggetto delle succitate Delibere di Giunta, il CRAT coordina il processo per il rinnovo dell’Autorizzazione 
all’esercizio delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, in collaborazione con la U.O. Accreditamento 
strutture sanitarie.  
Conseguentemente, il CRAT ha avviato, in applicazione della DGR n. 954/13, il programma del percorso 
formativo, la cui organizzazione è prevista in capo alla Regione, per il personale medico ed infermieristico 
addetto alla selezione del donatore ed all’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Dal 2015 la 
formazione degli operatori del Sistema trasfusionale è stata incardinata tra i compiti della Fondazione Scuola 
di Sanità Pubblica con la quale il CRAT collabora per la programmazione dei corsi di formazione annuali (3 
all’anno). 
In riferimento alle visite di verifica per il rinnovo biennale dell’Autorizzazione all’esercizio delle Strutture del 
Sistema trasfusionale regionale, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 261/07, di cui alla Direttiva 
comunitaria n. 2002/98/CE), nel 2016 si sono conclusi i procedimenti con l’emanazione dei Decreti del 
Dirigente dell’ U.O. Accreditamento strutture sanitarie del 31 marzo 2016. Nel corso del 2016 il CRAT ha 
proseguito il programma di verifica dell’adeguamento delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale, 
pubbliche e convenzionate, alle non conformità rilevate nelle visite autorizzative del 2015, coordinando a tal 
fine un Gruppo di lavoro composto dai valutatori regionali accreditati dal CNS. 
Tale complessa attività di cui il CRAT si è occupato, in collaborazione con l’U.O. Accreditamento strutture 
sanitarie, ha permesso alla nostra Regione di corrispondere puntualmente agli obblighi nazionali in materia 
per l’adeguamento a quanto previsto dalle norme vigenti e da quanto richiesto da Istituzioni regionali, 
nazionali ed europee per garantire la qualità e la sicurezza del processo trasfusionale. Ciò risulta di 
particolare rilevanza visti i nuovi scenari  per la plasmaderivazione. 
Nel 2016 è stato infatti avviato il programma di verifica delle Strutture del Sistema trasfusionale regionale ai 
fini dell’inserimento nel Plasma Master File delle Aziende di Frazionamento sia con l’attuale fornitore Kedrion 
S.p.A. sia con il nuovo aggiudicatario del servizio, CSL Behring S.p.A., che dal 1 maggio 2017 inizierà il ritiro 
del plasma dalle Strutture trasfusionali del Nuovo Accordo Interregionale (NAIP) per l’avvio alla lavorazione 
industriale. Su quest’ultimo aspetto si raccomanda la massima attenzione con riferimento ai rapporti di 
verifica che saranno prodotti da tali Società per un pronto adeguamento delle non conformità rilevate nelle 
Strutture trasfusionali, pubbliche e convenzionate, ai fini della conferma dell’inserimento nel PMF industriale 
e conseguentemente del ritiro del plasma da avviare alla lavorazione industriale. Si sottolinea inoltre che il 
CRAT è impegnato a produrre entro novembre p.v. il Documento di Quality Agreement, condiviso tra le 
Organizzazioni regionali di NAIP e CSL Behring, che rappresenta il contratto di natura tecnica tra 
Committente e Fornitore. 
L’Accreditamento delle strutture trasfusionali pubbliche è inserito nel programma di rinnovo 
dell’Accreditamento istituzionale delle Aziende sanitarie e segue quanto definito in materia dalla normativa 
regionale specifica trasfusionale armonizzata su quella nazionale. 
Con Delibere nn. 34, 35 e 36 del 20 gennaio 2015, la Giunta Regionale ha provveduto a concedere 
l’Accreditamento istituzionale alle Unità di Raccolta a gestione associativa portando a compimento il 
complesso programma di verifica per l’adeguamento agli standard qualitativi definiti dalla Programmazione 
regionale per poter operare all’interno del contesto trasfusionale regionale da parte di soggetti privati. 
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Pertanto nel corso del 2017, il CRAT sarà impegnato, tra l’altro, nelle attività per il rinnovo 
dell’Accreditamento delle Unità di Raccolta a gestione associativa. 
 

La riorganizzazione della rete trasfusionale regionale attraverso la definizione di poli di lavorazione del 
sangue e di qualificazione biologica degli emocomponenti (applicazione DGR n. 954/13).  

Con la DGR n. 954/13, la Giunta Regionale è inoltre intervenuta promuovendo la riorganizzazione della rete 
in relazione alle attività di lavorazione del sangue e di qualificazione biologica degli emocomponenti con la 
definizione della numerosità dei centri di lavorazione (7 centri: media regionale ca. 40.000 unità di sangue 
intero lavorate/anno) e dei centri di qualificazione biologica (5 centri: media regionale ca. 70.000 unità 
qualificate/anno) per garantire qualità ed efficienza e per corrispondere positivamente ai contenuti ed al 
monitoraggio nazionale sull’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 149/12 relativo alle Linee guida per 
l’Accreditamento delle strutture trasfusionali, contenuti ripresi nel DM 2 aprile 2015, n. 70. Si rappresenta 
che la proposta organizzativa di cui all’Accordo trova conferma per gli aspetti qualitativi anche nel 
documento dell’EDQM (The Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components published by 
the Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe) R (95), ed. 16a). Tali requisiti 
saranno oggetto di valutazione nelle visite di verifica per l’Accreditamento istituzionale e rappresentano la 
logica evoluzione del programma avviato già dal IV Piano Sangue e Plasma Regionale. Su tali standard si 
attesteranno entro il corrente anno la totalità dei DIMT per quanto riguarda sia i 5 poli di diagnostica e sia i 7 
poli di lavorazione del sangue, risultato che può considerarsi più che soddisfacente in ragione della 
complessità della proposta organizzativa e comunque di riferimento nello scenario nazionale. 
 
Analisi dei costi dei DIMT 
 
Il 4° Piano Sangue Plasma Regionale (Deliberazione del Consiglio n° 18 del 25 marzo 2004) prevede che il 
CRAT, in collaborazione con i DIMT, metta a punto strumenti di contabilità analitica finalizzati oltre che alla 
determinazione dei costi di produzione per prestazione/prodotto trasfusionale anche al supporto alla 
definizione del Finanziamento Regionale del Sistema Trasfusionale (FRAT). Il mandato del decisore 
regionale ha assegnato quindi alla contabilità le seguenti finalità: 

- disporre di un sistema di analisi non estemporaneo, ma riutilizzabile nel tempo ed in via autonoma 
presso ogni servizio o dipartimento, a supporto delle attività gestionali assegnate dal CRAT; 

- eseguire un’analisi estesa su tutte le attività e prestazioni svolte dai DIMT per disporre di una 
valutazione comparata presso le diverse realtà dei costi per l’esecuzione dei compiti produttivi e di 
quelli assistenziali; 

- disporre di output quantificati (costo degli emocomponenti, incluso il plasma per la produzione di 
plasmaderivati). 

Le recenti evoluzioni in termini di requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti (da 
ultimo con il DM 2 novembre 2015) e di organizzazione dell’attività dei DIMT, hanno reso necessario un 
approfondimento sulla rispondenza del Sistema Unitario di Programmazione Economica Regionale dei DIMT 
(SuperDIMT) alle attuali specificità del Sistema trasfusionale regionale. Inoltre, l’Accordo Stato Regioni n. 
168 del 20 ottobre 2015, recepito con DGR n. 546/16, stabilendo il prezzo unitario di cessione tra Aziende 
Sanitarie e tra Regioni e Province Autonome delle unità di sangue dei suoi emocomponenti e dei farmaci 
plasmaderivati prodotti in convenzione, ha aggiornato l’elenco degli emocomponenti e delle lavorazioni 
tariffate rendendo pertanto opportuno un adeguamento della tassonomia esistente nel SuperDIMT. A tal fine, 
il CRAT, in collaborazione con un Gruppo Tecnico Professionale appositamente costituito, ha provveduto nel 
corso del 2016 ad una consistente revisione dello strumento, introducendo inoltre un inedito livello di analisi 
focalizzato sulle organizzazioni Dipartimentali e sull’allocazione delle risorse per area di attività. La release 
per l’esercizio 2015 è già stata messa a disposizione dei DIMT e durante il 2017 il CRAT sarà impegnato nel 
perfezionamento dell’analisi organizzativa regionale e nel supporto fornito ai DIMT per l’interpretazione e 
l’utilizzo dei costi e degli indicatori contenuti in SuperDIMT. 

 
Applicazione regionale su utilizzo degli emocomponenti in relazione agli episodi di ricovero. 
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L’appropriatezza terapeutica, in tutti i settori della pratica medica, sta diventando elemento fondamentale per 
garantire da un lato un utilizzo ottimale delle risorse assegnate e dall’altro, come comprovato dalla 
letteratura internazionale, per evitare che i pazienti incorrano in potenziali rischi, insiti in qualsiasi atto 
medico, collegati a procedure non strettamente necessarie. Finora, in relazione all’appropriatezza 
sull’utilizzo degli emocomponenti, si faceva riferimento all’applicazione di linee guida fornite dalle Società 
scientifiche di settore. Mancavano tuttavia oggettivi riscontri ed elementi che stimolassero i clinici ad avviare 
approfondimenti in termini di benchmark sulle rispettive esperienze. In stretta collaborazione con il Sistema 
Informativo regionale e la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria SSR, utilizzando i dati 
anonimizzati sui ricoveri residenti nei datawarehouse regionali incrociati con le informazioni sulle trasfusioni 
del database del CRAT, è stato possibile realizzare il progetto regionale sull’analisi del consumo degli 
emocomponenti per episodio di ricovero, portato a termine nel marzo 2015, che prevede una alimentazione 
del sistema al momento annuale. Il progetto, che utilizza una applicativo di business intelligence, consente di 
analizzare per gli anni dal 2012 quello che è stato il consumo di emocomponenti a partire da un livello di 
dettaglio regionale, dipartimentale, fino ad aziendale (reparto), associando l’emocomponente trasfuso alla 
diagnosi del paziente (SDO). L’analisi, con la relativa applicazione, è stata conclusa e messa a disposizione 
delle Aziende sanitarie ed è in corso di elaborazione quella relativa all’esercizio 2015. Risulta del tutto 
evidente che tale strumento diventi fondamentale per la programmazione di nuove attività sanitarie e per la 
definizione del relativo fabbisogno trasfusionale. 

 
Il modello di programmazione finalizzato all’autosufficienza in sangue ed emocomponenti. 
 
Il modello di programmazione finalizzato all’autosufficienza per l’anno 2017 riprenderà contenuti e modalità 
proposti nel precedente esercizio, superando l’assegnazione ai DIMT di rigidi volumi di raccolta su base 
annuale che mal si correlano con la garanzia del raggiungimento dell’obiettivo a fronte della variabilità 
temporale dei bisogni sanitari su base locale/dipartimentale che possono subire profonde e repentine 
modificazioni per dinamiche interne non sempre del tutto prevedibili. La programmazione finalizzata 
all’autosufficienza va quindi declinata quale obiettivo dinamico, al meglio su base dipartimentale, all’interno 
di una complessiva strategia regionale, sulla base dell’attività sanitaria locale, programmata e non, per 
allineare costantemente i coni dell’offerta a quelli della domanda. L’andamento della domanda appare 
sostanzialmente stabile, confermando i trend degli altri Paesi europei con analogo standard sanitario. In 
questo contesto, un ruolo fondamentale viene svolto dagli Uffici di chiamata la cui attività deve essere 
strettamente connessa ai bisogni clinici, utilizzando anche nuovi modelli organizzativi e supporti tecnologici. 
Alcuni DIMT hanno già realizzato soluzioni che hanno dato significativi risultati e che si sono mostrati idonei 
a gestire le necessità cliniche; altri DIMT hanno avviato analoghi processi di miglioramento. A tal fine, il 
CRAT ha perfezionato una proposta di piattaforma per la gestione della chiamata dipartimentale che 
partendo dalla definizione dei bisogni, calcolati sulla base di modelli previsionali, conduca all’assegnazione 
di volumi di raccolta predefiniti e soggetti a periodico monitoraggio. Anche nel corrente anno, infatti, si sono 
verificate in alcuni DIMT situazioni di eccedenza, difficilmente allocabile presso altre Regioni, e situazioni di 
criticità (emoteche con scorte al limite) che pur non avendo compromesso l’attività sanitaria hanno destato 
una qualche preoccupazione. Tale percorso va necessariamente completato, in quanto l’efficacia dell’attività 
trasfusionale (sempre e ovunque garantita) deve necessariamente coniugarsi con l’efficienza e quindi con un 
ottimale utilizzo delle risorse assegnate, utilizzando a tal fine anche lo strumento del nuovo Schema tipo di 
convenzione con le Associazioni e Federazioni del Volontariato di cui alla recente DGR n. 1338 del 29 
agosto 2016. 
 

Il modello di programmazione finalizzato all’autosufficienza in medicinali plasmaderivati. 
 
Il CRAT supporta gli Uffici regionali nell’attività di definizione delle specifiche per la stipula delle 
convenzioni/contratti con l’Industria per il conferimento e la lavorazione del plasma destinato alla produzione 
farmaceutica e la distribuzione dei medicinali plasmaderivati. Nell’ambito del programma annuale per 
l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, il CRAT definisce la quantità e tipologia del plasma da 
avviare alla lavorazione industriale, tenendo conto delle esigenze regionali e, di concerto con il CNS, delle 
dinamiche e delle esigenze associate al grado di autosufficienza nazionale di medicinali plasmaderivati, 
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nonché di eventuali percorsi e progetti a livello internazionale. In attuazione dell'Accordo Interregionale per la 
Plasmaderivazione (DGR n. 3305 del 15 settembre 1998), la Regione del Veneto, in qualità di Regione 
Capofila, è la titolare del contratto relativo con l’Industria di frazionamento (attualmente Kedrion S.p.A.), 
anche a nome e per conto delle altre 10 Regioni e Province Autonome aderenti. Spetta pertanto ad essa 
l’attività connessa al mantenimento della convenzione in essere, a garanzia della continuità del servizio di 
plasmaderivazione. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2015 del Decreto 5 
dicembre 2014 di individuazione dei centri ed aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati 
autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome si è definito il quadro 
normativo per l’indizione delle nuove gare della plasmaderivazione nazionale. A tal fine, il Direttore Generale 
Area Sanità e Sociale con comunicazione del 28 aprile 2015 ha richiesto alle Regioni e Province Autonome 
dell’attuale Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione, in previsione della gara, di manifestare la 
volontà di aderire ad un nuovo accordo interregionale per la plasmaderivazione per il quale la Regione del 
Veneto ha confermato il ruolo di stazione appaltante. A tale proposta hanno dato la loro adesione formale le 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Province Autonome di 
Trento e Bolzano. In data 1 settembre 2015 la Giunta Regionale con DGR n. 1135 ha approvato la 
costituzione del Nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP). Con DGR n. 431/14 la 
Giunta Regionale ha demandato al Centro Regionale Acquisiti per la Sanità (CRAS) il compito delle 
procedure di gara finalizzate all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, 
trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture 
trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna dei plasmaderivati. Il CRAT ha quindi collaborato con 
l’Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR per la predisposizione degli atti per l’indizione della gara. 
Con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 36 del 25.03.2016, il 
servizio in parola è stato aggiudicato alla Ditta CSL Behring S.p.A. Il nuovo Fornitore potrà avviare la 
lavorazione del plasma conferito da NAIP solo dopo aver completato le procedure necessarie alla 
certificazione dei centri fornitori (Strutture trasfusionali) della materia prima ed al loro inserimento nel Plasma 
Master File industriale, approvato dall’EMA (European Medicines Agency), e ciò è previsto a partire dal 1 
maggio 2017. Nel corso del 2017, quindi, il CRAT sarà impegnato in una complessa gestione sia del 
contratto di fornitura precedente tra Kedrion S.p.A. e AIP, il cui ciclo non si chiuderà prima di un triennio per 
la peculiarità della lavorazione del plasma e distribuzione dei relativi plasmaderivati, sia del nuovo contratto 
tra CSL Behring S.p.A. e NAIP. 
Va sottolineato che le attività correlate all’autosufficienza in sangue/emocomponenti ed in plasmaderivati 
rappresentano obiettivi affini ma che si collocano su due binari operativi distinti: quella in 
sangue/emocomponenti si esprime al meglio in un programma di autosufficienza dipartimentale e da qui 
regionale/nazionale, mentre quella in plasmaderivati si esprime al meglio in un programma di autosufficienza 
regionale e da qui nazionale. La plasmaferesi produttiva quindi non può essere utilizzata come corollario 
dell’autosufficienza locale in sangue/emocomponenti, ma bensì deve avere una sua specifica dignità che 
richiede una propria programmazione su scala regionale accompagnata ad una puntuale organizzazione in 
ambito dipartimentale. Come è noto, la nostra Regione ha raggiunto la sostanziale autosufficienza in 
plasmaderivati, con specifico riferimento al paniere dei prodotti forniti dall’attuale frazionatore, eccetto che 
per una quota variabile tra il 10 e 20% di immunoglobuline polivalenti, con eccedenze per tutti gli altri 
prodotti. Analoga situazione viene riscontrata nell’Area dell’Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione, 
all’interno della quale vengono scambiati i prodotti in eccesso. In questo complesso contesto, avendo a 
riferimento la DGR n. 954/13, si è ribadito che è fondamentale garantire l’efficienza dell’utilizzo dei separatori 
cellulari (500 procedure medie/separatore/anno), in linea con quanto già avviene in alcune Regioni del nord 
e centro Italia, concetto ben rappresentato nelle Linee guida per l’Accreditamento delle Strutture trasfusionali 
dell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012. Infatti, da approfondimenti nazionali, confermati da analoghi 
studi realizzati in Veneto nell’ultimo decennio, il costo di produzione del plasma per il frazionamento 
industriale, con riferimento a quello da aferesi, ha ancora una costosità eccessiva imputabile essenzialmente 
ad aspetti organizzativi. Va riconosciuto tuttavia che nel corso dell’ultimo biennio, rispetto al biennio 
precedente, si è assistito in Veneto ad un significativo incremento delle procedure aferetiche; il risultato si è 
riversato nei volumi di conferimento del plasma all’industria di frazionamento. Il trend di volume di plasma 
annuo prodotto per il frazionamento industriale è pari in Veneto a ca. 87.000 kg., di cui 3/4 derivante dalla 
scomposizione di sangue intero e 1/4 dall’aferesi produttiva, con un indice di oltre 17 kg./1.000 ab. 
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Appropriatezza terapeutica nell’utilizzo di medicinali plasmaderivati. 
 
Attualmente, il consumo di albumina in Veneto si attesta mediamente al di sotto di 400 g./1.000 ab. Come 
utile riferimento vengono forniti alcuni dati resi noti nei contesti nazionali (Rapporto ISTISAN 16/7): l’Italia 
con 600 g./1.000 ab. è il primo Paese al mondo in termini di utilizzo di albumina, fino a tre volte maggiore 
rispetto a Paesi di pari livello socio-economico; la media dei Paesi europei con analoga complessità e qualità 
di cure è intorno a 250-350 g./1.000 ab. La domanda nazionale per mille abitanti di immunoglobuline 
polivalenti (73,1 g./1.000 ab.) rispetto a quella espressa in alcuni Paesi europei ed extra-europei evidenzia 
un utilizzo più contenuto di tale medicinale plasmaderivato; molto elevati risultano i consumi di 
immunoglobuline polivalenti in Stati Uniti e Canada (> 100 g./1.000 ab.). L’Italia è inoltre il secondo Paese al 
mondo per utilizzo di Antitrombina III (dopo il Giappone). Il Fattore VIII plasmatico nazionale copre meno del 
20% della domanda nazionale (di cui ca. il 10-15% del conto lavorazione), a differenza di quanto avviene in 
Germania e Spagna dove il prodotto plasmatico rappresenta tra il 40 ed il 50% della domanda totale. Su 
questo tema va sottolineato l’impegno regionale attraverso la produzione di atti oggetto di Accordo in sede di 
Conferenza Stato Regioni sia con riferimento ai percorsi assistenziali dei pazienti affetti da Malattie 
Emorragiche Congenite sia alla gestione delle eccedenze in progetti umanitari, nonché attraverso la 
produzione di linee guida regionali per l’utilizzo appropriato dei farmaci nel trattamento del paziente 
emofilico. Una annotazione merita anche il plasma per uso clinico per il quale si rilevano consumi in 
flessione e oramai vicini alla media dei Paesi europei con analoga complessità sanitaria.  
In sintesi, si può affermare che i volumi medi di utilizzo dei plasmaderivati in Veneto con particolare 
riferimento ai prodotti driver (albumina, immunoglobuline polivalenti) sono nella media europea, risultato 
significativo che ha richiesto alcuni anni di lavoro ed è stato raggiunto grazie all’impegno profuso da tutti gli 
operatori; per i fattori della coagulazione il tema è più complesso, ma il percorso avviato rende fiduciosi su di 
un approccio terapeutico che tenga conto delle proposte condivise sui tavoli regionali. 

 
LA PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE 2017 
 
Posto quanto sopra, il Responsabile del Coordinamento ha elaborato la proposta di programmazione da 
presentare per la discussione all’Organismo di Supporto Scientifico e Tecnico (OSST – DGR n. 4166/07, 
funzioni consultive per il CRAT) che si è riunito il 19 settembre 2016. In tale contesto sono state declinate e 
condivise gli indirizzi in tema di autosufficienza interna per l’anno 2017, nonché il programma per la raccolta 
e per la cessione extraregionale di emocomponenti. Nella tabella sotto riportata, vengono esposte le 
movimentazioni a supporto dell’autosufficienza di Padova e Verona ed a quella extra regionale verso le 
Regioni Sardegna e Lazio (da confermare). Il supporto a Padova si attesta per il corrente anno intorno alle 
9.500 unità di emazie concentrate, mentre per Verona in 5.000 unità. Il supporto all’autosufficienza nazionale 
troverà momento di confronto il giorno 30 novembre a Roma, alla presenza del Ministero, del Centro 
Nazionale Sangue, delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) e delle Associazioni/Federazioni dei 
donatori. Il CRAT, in ogni caso, si è già attivato presso le Regioni storicamente gemellate per verificare le 
loro necessità. Quindi, con riferimento al supporto extra regionale, nella tabella sotto riportata sono stati 
inseriti provvisoriamente dei volumi da confermare. In un secondo momento, il CRAT trasmetterà ai DIMT la 
proposta finale che presenterà volumi eventualmente ridefiniti confermando in ogni caso le proporzioni 
esposte. Sarà poi compito dell’Azienda di riferimento del DIMT provvedere alla Convenzione con le Aziende 
sanitarie extra regionali destinatarie del supporto, modulando direttamente in corso anno le rispettive quote 
assegnate. La Convenzione, una volta sottoscritta tra le parti, dovrà essere trasmessa al CRAT. Si ricorda 
che le cessioni extra regionali di emazie ed eventualmente di altri emocomponenti, i cui importi tariffari sono 
stati recentemente ridefiniti dall’Accordo Stato Regioni n. 168 del 20 ottobre 2015 e di cui alla DGR n. 546 
del 26 aprile 2016, rientrano nelle movimentazioni economiche gestite dalla Mobilità sanitaria interregionale; 
per quanto riguarda le spese di trasporto, a totale carico della Struttura acquirente, devono essere gestite, 
già in fase di stipula della convenzione, con modalità che non comportino criticità all’Organizzazione 
Aziendale/Regionale. 
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CONCLUSIONI 
 
La programmazione regionale annuale per l’autosufficienza interna e nazionale del sangue e dei suoi 
componenti, come dimostrano i risultati fin qui raggiunti, è complessivamente in grado di garantire il 
sistematico equilibrio quali-quantitativo, sostanzialmente adeguato, fra produzione e fabbisogno di 
emocomponenti labili per uso trasfusionale. Tutto ciò grazie all’impegno costante di tutti gli attori convolti e 
ad una efficace sistema di relazioni operative all’interno della rete e dell’organizzazione regionale che pone 
una forte attenzione non solo agi aspetti produttivi ma anche all’appropriatezza dei consumi e della gestione 
delle scorte, nonché alla qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogati al paziente e, non ultimo, 
alla tutela della salute dei donatori.  
 
Per l’anno 2017, sulla base di quanto sopra esposto, si definisce quanto segue: 

• Programma di autosufficienza in sangue ed emocompon enti: fissare l’obiettivo di raccolta in 
emazie  nei seguenti termini:  

- gestione attiva della carenza interna per i DIMT di Padova e Verona al fine di non eccedere 
l’approvvigionamento programmato presso gli altri DIMT; 

- garanzia interna costante dell’autosufficienza dipartimentale per il DIMT di Venezia; 
- garanzia interna costante dell’autosufficienza dipartimentale e supporto intra regionale verso il 

DIMT di Padova e di Verona ed extra regionale per gli altri DIMT (vedi tabella); 

• Programma di autosufficienza in medicinali plasmade rivati: è confermato l’obiettivo di 
miglioramento ulteriore dell’efficienza dell’utilizzo dei separatori cellulari con valori verso quelli attesi 
(500 procedure medie/separatore/anno nel DIMT); i volumi annuali di plasma adeguati al programma di 
autosufficienza regionale in medicinali plasmaderivati si collocano intorno agli 85.000-88.000 kg.; 

• Verifica dell’appropriatezza terapeutica nell’utili zzo degli emocomponenti e dei medicinali 
plasmaderivati:  è fortemente auspicato l’utilizzo dell’applicazione messa a disposizione dalla Regione 
del Veneto in relazione alla verifica dell’utilizzo degli emocomponenti per episodio di ricovero e la 
condivisione nei CoBus; per quanto riguarda i medicinali plasmaderivati, vanno proseguite, in alcune 
realtà intensificate, le azioni per un appropriato utilizzo dell’albumina e dell’antitrombina; 

• Uffici di chiamata:  gestione degli Uffici di chiamata  secondo criteri di efficacia ed efficienza 
organizzativa, sulla base anche di proposte specifiche emanate dal CRAT; 

• Autorizzazione -Accreditamento/PMF/SGQ : tale obiettivo viene declinato in 3 sub obiettivi: 
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A) va prevista la puntuale osservanza alle scadenze in relazione all’adeguamento alle non conformità 
eventualmente rilevate in fase di verifica del rinnovo dell’Autorizzazione all’esercizio; 

B) va previsto il puntuale adeguamento, secondo le scadenze fissate, alle non conformità rilevate 
rispetto allo standard obbligatorio applicabile, sulla base delle Linee guida GMP, al Plasma Master File 
sia dall’attuale Fornitore del Servizio di Plasmaderivazione (Kedrion S.p.A.) che del prossimo (CSL 
Behring S.p.A.) ai fini della continuità del servizio di plasmaderivazione. Si sottolinea che le nostre 
Strutture trasfusionali saranno inserite dal nuovo Fornitore CSL Behring nel Plasma Master File 
industriale ai fini della registrazione centralizzata (europea) dei medicinali plasmaderivati prodotti e che 
tutta documentazione in relazione agli audit, inclusi gli adeguamenti alle non conformità, dovrà essere 
approvata in tempo utile dall’EMA (European Medicines Agency) per il pick up del plasma 
programmato dal 1 maggio 2017 (DGR n. 1275 del 9 agosto 2016).  

C) va prevista la costituzione/completamento di un unico Sistema Gestione Qualità su scala 
dipartimentale che coinvolga anche le Unità di Raccolta a gestione associativa ove presenti, così come 
declinato nella DGR n. 3221 del 28 ottobre 2008 e ripreso dalla DGR n. 1338 del 29 agosto 2016, con 
l’identificazione di un unico Responsabile della Qualità per DIMT e di eventuali referenti locali.  

Alla presente nota viene allegato  il file relativo all’andamento della raccolta, consumi e cessioni aggiornato 
ad agosto 2016, di cui si raccomanda la lettura nei termini proposti in premessa. Il CRAT è impegnato a 
monitorare la garanzia dell’autosufficienza anche attraverso l’invio dei consueti report mensili che, grazie al 
miglioramento della rete informativa trasfusionale regionale, è ora in grado di trasmettere con regolarità ed 
affidabilità. 

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti. 
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