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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2535 - Area Generale 
di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Linee-guida per la disciplina delle unità di raccolta di 
sangue umano ed emocomponenti sul territorio della Regione Campania (Allegato) 

 
omissis 

VISTO 
- la legge n. 107 del 4 maggio 1990; 
- la normativa UNI 10529 dell’aprile 1996; 
- il decreto ministeriale 1 marzo 2000, recante l’adozione del progetto relativo al Piano nazionale 

sangue e plasma 1999-2001; 
- il DPR dell’1 settembre 2,000, recante l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina 
trasfusionale; 

- il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue umano 
ed emocomponenti; 

- il D.M. S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l’accertamento della idoneità del donatore di 
sangue ed emocomponenti; 

- la Delibera G.R. della Campania n. 3958 del 07/08/2001 integrata e modificata dalla Delibera G.R. 
della Campania n.7301 del 31/12/2001 che definisce i requisiti strutturali per l’autorizzazione della 
realizzazione e l’approvazione delle procedure all’esercizio delle attività sanitarie pubbliche e private; 

RITENUTO: 
- di dover adeguare la normativa emotrasfusionale alle disposizioni di cui ai citati decreti del Ministro 

della Sanità del 25 e 26 gennaio 2001; 
ATTESO: 
- che il gruppo dei referenti del Progetto Piano Sangue ha ritenuto necessario che la Regione 

Campania emani un disciplinare per le Unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti, atto a 
definire i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle cennate Unità di raccolta sia fisse 
che temporanee; 

VISTO: 
- che il Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione per le attività trasfusionali d’intesa con 

il competente Settore ha elaborato le Linee-Guida per la disciplina delle unità di raccolta di sangue che, 
allegate alla presente, ne formano parte integrante. 

Propone e la Giunta a voti un 
DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati: 
- di approvare le “Linee-Guida per la disciplina delle unità di raccolta di sangue umano ed 

emocomponenti sul territorio della Regione Campania” che, allegate alla presente, ne formano parte 
integrante; 

- di trasmettere al Settore Assistenza Ospedaliera per il prosieguo di competenza; 
- di inviare alle AA.GG.CC. Piano Sanitario e Assistenza Sanitaria, al Settore Stampa e 

Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


