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OGGETTO:

Proposta di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti di cui ai
decreti legislativi 207 e 208 del 2007.
Anno 2019 (Cap 4385 PG 7 e Cap. 4385 PG 8).

Il Centro Nazionale Sangue (CNS) ha fatto pervenire una proposta (ali. n. 1) di obiettivi e criteri,
con relativa pesatura, da utilizzare per la ripartizione dei finanziamenti, per l'anno 20 I 9', da destinare al
sistema trasfusionale per le finalità di cui ai di cui alla Legge 21 ottobre 2005, n 219 (art 6, c. I, lettera e,
finalizzati al funzionamento delle strutture regionali di coordinamento), al Decreto legislativo 207/2007
( Attuazione Direttiva 61/2005 sulla rintracciabilità e notifica eventi avversi - art. 12) e al Decreto
Legislativo 208/2007 (Attuazione Direttiva 62/2005 sul sistema qualità dei servizi trasfusionali- art. 5).
In particolare. per le finalità dei decreti legislativi 207/2007 e 208/2007 per l'anno 2019, le risorse
attualmente disponibili sui rispettivi capitoli del bilancio del Ministero della Salute è pari a euro 589.731,00
per il capitolo 4385 PG 7 relativo al Dlgs 207/2007, e pari a euro 666.949,00 per il capitolo 4385 PG 8,
relativo al decreto Dlgs 208/2007.
Riguardo la ripartizione dì dette risorse. si segnala che la legge 28 dicembre 2015, n 208
p
"Dis osizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 20 l 6)",
all'articolo I, comma 583, ha disposto che: "Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto le?,islalivo 9
novembre 2007, 11. 207. e ull'articolu 5 del dt·creto le?,islativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente
slanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del :'vfinistero della salute, sono equamente ripartite
destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le allività di
coordinamento della rete trasfi1sio11a/e ".
Pertanto, ferma restando la diretta assegnazione al CNS. per le attività di coordinamento della rete
trasfusionale, del 50% delle risorse stanziate sui rispettivi capitoli di bilancio, pari a 294.865,50 euro per le
finalità del decreto legislativo 207/2007 e pari a 333.474,50 euro per le finalità del decreto legislativo
208/2007, il CNS ha fatto pervenire la proposta di ripartizione tra le Regioni del rimanente 50'% delle risorse.
Tale proposta del CNS, per l'anno 20 l 9, condivisa con i responsabili delle strutture regionali di
coordinamento (SRC), nella riunione del 30 novembre 2018, prevede che la riprtizione delle risorse tra le
Regioni avvenga sulla base di obiettivi mirati ad una prosecuzione delle attività strategiche del sistema
trasfusionale ed al miglioramento del del! 'efficacia e dell'efficienza del sistema, secondo criteri che
rappresentino la complessità del sistema, basati su specifici indici calcolati come di seguito:
IP (Indice di popolazione residente): posta pari a 1.000 la popolazione residente in Italia, l'indice
rappresenta la quota di residenti del la regione diviso 1.000 (Fonte dati: 1ST A T):
ICDO (Indice di consumo di globuli rossi / dimissionì ospedaliere): Indice di consumo di globuli
rossi diviso il numero di dimissioni ospedaliere per acuti (SDO) moltiplicato l'indice di case-mix
complessivo - regime ordinario, moltiplicato per l'indice di popolazione residente (IP) (Fonte dati;
Ministero della salute).
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ID (Indice di donazione!: numero di unità di globuli rossi raccolte nella regione diviso il numero di
residenti moltiplicato pe l'indice di popolazione residente {IP) (Fonte dati: D.M. 8 Agosto 2018
"Programma dì autosuf'ìcienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2018". GU n.
235 del 9 Ottobre 2018)
Si riportano di seguito 1a tabella nella quale sono riassunti gli obiettivi, le atti, ·ità e gli indicatori.
con relativa pesatura, per la rip, ttizione tra le Regioni dei fondi. anno 2019, per le fina ità ed in attuazione
de li 'articolo 12, comma l. del e ecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 e per le fina ità ed in attuazione
dell'articolo 5, comma l, del dei reto legislativo 9 novembre 2007. n. 208.
FC!NDI 2019- DECRETO LEGISLATIVO 207/2007.
Att vità
Indicatori
Prosecuz one delle Evidenza della comunicazione
attività d
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tempestiva ( 0) de Ile reazioni
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gravi,
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A80, e alimentazione dei flussi
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A1 ività
Monitor. ggio
continuo e
sistemati Co
dell'evo I oziane del
processo di
accredit, mento
delle Str utture
lrasfusio nali
regionali

Indicatori
Allineamento delle anagrafiche
correnti( 0 ) all'interno dei flussi
informativi con particolare
riferimento all'ultimo
provvedimento di
accreditamento, alla Persona
responsabile e al personale in
dotazione.
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Il CNS effettuerà, entrp il 30 settembre 2019, il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
fornendo allo scrivente il res,Dconto del conseguimento degli stessi da parte delle Regioni, al fine di
consentire la successiva erogazipnc delle somme previste.
Considerato che le riso se attuali presenti sui pertinenti capitoli potranno subin nel corso dell'anno
20 l 9 ulteriori variazion 1, ora non precisamente quantificabili. da parte del Ministe o dell'Economia e
Finanze. sì fa presente che si p avvederà all'impegno delle risorse al momento effettivamente disponibili sui
capitoli. ripartite secondo i critt ri descritti.
Ciò premesso. si sottopongono alla S.V. dette proposte di ripartizione e nhative tabelle (ali. nn. 2 e 3)
i::< uisirne il preventivo
per il successivo inoltro, ove cc ndiviso. alla Conferenza Stato - Regioni, al fi
/ 'b
parere.
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)Dei sen-i::1 1rasf11sionali e delle
: articola::ioni urf(ani::::ative.
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(*) IP= indice di popolanone residente
ICOO= indice d1 consumo 11:lobuli ros i! dimissioni ospedal1cn:. pesato sulla popolazione
ID= Indice di d11nazionc p,;sato sulla r,opolazione re,idente.
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e11lro 5 giorni da/l'episodio

F(ONDI 2019- DECRETO LEGISLATIVO 208/2007.

Obiettivo
Miglioramento dei
sistemi di qualità
vigenti in
conformità alla
normativa nazionale
. ed europea
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