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Ordine Provinciale Medici e Odontoiatri  

Provincia di Reggio Calabria 

Data  03/06/2021 

Oggetto : Produzione emocomponenti ad uso non trasfusionale al di fuori delle aziende pubbliche  

prive di Servizio Trasfusionale 

L’utilizzo degli emocomponenti ad uso non trasfusionale risponde a criteri di appropriatezza stabiliti 

sulla base delle evidenze scientifiche consolidate, come riportato nell’art. 20 dell’allegato X del Decreto 

del Ministro della Salute del 02/11/2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del 

sangue e degli emocomponenti”. 

 La stesso normativa prevede tra le altre cose che 

1. La produzione di emocomponenti autologhi da utilizzare per uso non trasfusionale può essere 

effettuata in strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate, con le seguenti 

modalità: 

1.1.esistenza di specifica convenzione stipulata tra l’azienda sanitaria dove opera il servizio 

trasfusionale e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate 

prive di servizio trasfusionale 

2. Il servizio trasfusionale definisce, nell’ambito della convenzione stipulata con le strutture 

sanitarie pubbliche e private, accreditate o non accreditate prive di servizio trasfusionale, 

gli ambiti di applicazione clinica degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale 

sulla base di criteri di appropriatezza indicati dalle evidenze scientifiche disponibili.” 

Gli stessi criteri sono stati ulteriormente recepiti con DCA n. 23 del 31/01/2019 OGGETTO: 

Modifiche e integrazioni DCA n. 79/2018 "Adempimenti DCA n. 165 del13/12/2017 

"Recepimento Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 85 del 25/5/2017 concernente "Schema tipo di 

convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private 

accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi 

prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale" 
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Per tale motivo si chiede allo Spett. Ordine Professionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della 

provincia di Reggio Calabria, di dare ampia diffusione di questa nota, attraverso il sito o il supporto 

cartaceo al fine di informare tutti i professionisti interessati all’utilizzo di tali emocomponenti e allo 

scopo di scoraggiare eventuali azioni difformi rispetto alla normativa vigente.  

Si ricorda infatti che la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale in una struttura 

privata al di fuori di una convenzione ed autorizzazione della UOS Servizio Trasfusionale del GOM, 

oltre a mettere a serio rischio il prodotto per la mancanza di controlli di qualità e sicurezza che per 

legge sono monitorati dal Servizio Trasfusionale, è motivo di azione penale e civile da parte degli 

organi competenti 

Per ogni richiesta di convenzione contattare per mail il protocollo del GOM  

protocollo@pec.ospedalerc.it e per conoscenza  trasfusionale@ospedalerc.it  

 

 

 

Il Direttore 

Alfonso Trimarchi 

                                                                                           

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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