
 

 

              

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

Regione Siciliana 

 
  ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

Servizio 6 “Trasfusionale” -  Centro Regionale Sangue 

 

Prot. 74023                Palermo, 13.11.2019 

            

CIRCOLARE ASSESSORIALE N. 012  del 13.11.2019 

 

Manifestazione di interesse per l’istituzione di 1 Unità di Raccolta associativa fissa o mobile a titolarità 

autorizzativa nell’area metropolitana di Messina 

 

       Ai Legali Rappresentanti 

       Associazioni Donatori volontari sangue 

        iscritte all’Albo Regionale del Volontariato  

 

       Ai Presidenti Regionali 

       AVIS – FIDAS- FRATRES 

 

       Ai Legali Rappresentanti 

       Unità di Raccolta associative 

    per il tramite dei            Servizi Trasfusionali di riferimento 

 

       Al Direttore Generale 

       A.O. Papardo - Messina 

 

Il monitoraggio periodico dell’attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti registrato 

nell’area provinciale di Messina continua a documentare una insufficiente capacità produttiva che si rivela, 

in quella sede, inadeguata a supportare l’assistenza sanitaria che dipende da terapia trasfusionale, in special 

modo nell’area metropolitana di Messina gravata da indici di maggiore complessità assistenziale. 

 

Di fatto, nonostante il progressivo incremento dell’indice di produzione (IP) delle emazie concentrate 

(numero di unità di EC/1.000 abitanti) accertato in regione, l’IP registrato nella provincia di Messina non 

ha mostrato significative variazione nell’ultimo decennio e si attesta attualmente su un valore pari al 50% 

circa dell’IP regionale (40 unità/1.000 ab) che è corrispondente allo standard teorico secondo O.M.S.  

 

Sebbene tale condizione di carenza strutturata sia stata nel tempo contrastata dalla compensazione 

intraregionale programmata, assicurata dai Servizi Trasfusionali eccedentari della rete regionale, si osserva 

che il numero elevato delle unità di emazie concentrate richieste dalle strutture carenti di Messina e la 

riduzione ulteriore dell’attività di raccolta che ricorre nel trimestre estivo incidono sfavorevolmente sulla 

continuità dell’assistenza sanitaria del regime ordinario (che include i pazienti talassemici) e 

dell’emergenza-urgenza. 

 

Considerato che l’autosufficienza regionale è sostenuta in misura prevalente dal contributo reso dalle 

Associazioni dei donatori e ritenuto parzialmente sufficiente l’apporto delle Associazioni già 

convenzionate con le aziende sanitarie della provincia di Messina, viene prevista dalla presente Circolare, 

in deroga all’articolo 4 del D.A. n. 35/2017, l’istituzione di 1 Unità di Raccolta associative fissa o mobile, a 



titolarità autorizzativa da istituire nell’area metropolitana di Messina e da convenzionare con l’A.O. 

Papardo che non dispone attualmente di strutture associative operanti in convenzione. 

 

In ordine a quanto sopra, i Legali Rappresentanti delle Associazioni dei donatori possono presentare 

apposita istanza dichiarando la loro disponibilità ad istituire un sito associativo di raccolta fisso o mobile 

ubicato nell’area metropolitana di Messina che operi in forma continuativa per assicurare l’attività di 

chiamata, raccolta e la fidelizzazione dei donatori. 

 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è riservata ai Legali Rappresentanti delle 

Associazioni già iscritte all’Albo regionale del volontariato che non intrattengono, o abbiano già 

intrattenuto, rapporti di convenzione con le aziende sanitarie della provincia di Messina. 

L’Associazione dei donatori individuata potrà, in successione, istituire Punti di Raccolta collegati per 

efficientare la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti nell’area interessata. 

 

Le istanze dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Circolare sulla 

G.U.R.S. ed essere indirizzate al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 

Epidemiologico al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 

 

Laddove più istanze pervengano al Dipartimento ASOE, risulterà autorizzata ad istituire l’Unità di Raccolta 

in parola l’Associazione dei donatori che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente Circolare, ha 

effettuato, nell’anno 2018, il numero maggiore di procedure di raccolta del sangue intero/emocomponenti, 

come risultanti sul Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA). 

L’autorizzazione e l’accreditamento saranno concessi ai sensi della normativa di riferimento applicabile. 

 

La Circolare sarà pubblicata sul Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale 

dell’Assessorato della Salute. 

 

                                                                                                   F.to 

       L’ASSESSORE PER LA SALUTE 

        Avv. Ruggero Razza 
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