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Circolare N. 05 del 20/03/2017 

 

 

Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico e infermieristico addetto alla 

raccolta del sangue intero e degli emocomponenti – anno 2017. 

 

 

Ai Legali Rappresentanti  

Associazioni/Federazioni dei donatori volontari  

 

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 

Regione Sicilia 

 

Ai Direttori e ai Responsabili 

Strutture Trasfusionali 

Regione Sicilia 

 

Ai Componenti 

Comitato Tecnico-Scientifico 

Centro Regionale Sangue 

 

L’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 

luglio 2012 (Atti n.149/CSR) recante le “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e 

delle unità di raccolta associative”, sancito in applicazione dell’art. 19 della Legge 219/2005, 

identifica nella formazione e nell’acquisizione delle competenze degli operatori addetti alla raccolta 

del sangue intero e degli emocomponenti uno strumento cogente della qualificazione del sistema 

trasfusionale, già previsto dall’art.7 del D.Lgs 261/2007. 

 

Ai sensi del suddetto Accordo – recepito con D.A. n. 1062 del 30 maggio 2013 - il medico e 

l’infermiere delle unità di raccolta a titolarità pubblica o associativa, devono possedere adeguate 

competenze professionali atte ad assicurare la selezione del donatore e la raccolta del sangue e degli 

emocomponenti. 

A tal fine, con l’obiettivo di garantire adeguati livelli di competenza, deve essere previsto uno 

specifico percorso formativo, riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma, anche con il 

coinvolgimento della Struttura Regionale di Coordinamento delle attività trasfusionali. 

 

In relazione all’esigenza suddetta di qualificazione del personale, che, di fatto, soddisfa i requisiti 

specifici autorizzativi O.8 e UO.8 previsti dall’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, la 

Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) ha rinnovato, per l’anno 

2017, al personale medico e infermieristico delle unità di raccolta, la possibilità di accesso ad un 

corso di Formazione a Distanza (FAD) su “La raccolta del sangue e degli emocomponenti” al quale 

la presente circolare attribuisce il riconoscimento regionale. 



 

Il corso FAD –- che si pone come base formativa prevista dalla normativa applicabile - è strutturato 

sulla scorta dei contenuti prescritti dall’Allegato 1 dell’ASR 25 luglio 2012 e consta di 36 

presentazioni ed approfondimenti tematici che includono gli aspetti connessi all’adeguamento 

normativo che discende dal D.M. 2 novembre 2015.  

Il corso che è stato reso valido dal 16.01.2017 al 20.12.2017, è stato accreditato ECM con 36 crediti 

per le figure professionali di Medico, Biologo, Infermiere e Tecnico Sanitario di Laboratorio 

Biomedico. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento e per la consultazione del programma del corso potrà essere 

consultata la pagina web della SIMTI all’indirizzo www.simti.it  

 

Atteso da ultimo che ai sensi del D.A. 1062/13, il medico e l’infermiere che assicurano la raccolta 

del sangue intero e degli emocomponenti devono essere in possesso della qualificazione BLS 

(“Basic life support”) o BLS-D, laddove operino in strutture dove si effettuano procedure di aferesi 

produttiva, i Legali Rappresentanti delle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari devono 

prevedere l’acquisizione di tale specifica competenza anche attraverso il contributo delle aziende 

sanitarie di riferimento che sono tenute a garantirla. 

 

I Legali Rappresentanti delle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari sono altresì tenuti ad 

inoltrare al competente Dipartimento ASOE, entro la data di scadenza del corso (dicembre 2017), 

un’autocertificazione, redatta ai sensi di legge, recante l’elenco del personale medico e 

infermieristico qualificato dal corso in oggetto che ha superato la prova finale di valutazione e 

conseguito la formale attestazione e il credito ECM previsti. 

 

                                                                       F.to 

 

Il Dirigente Generale 

           Dipartimento ASOE 

           Avv. Ignazio Tozzo 

       

           Il Dirigente 

Servizio 6 Trasfusionale 

Centro Regionale Sangue 

     Dott. Attilio Mele 
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