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Si riporta di seguito 1
gli obiettivi, le attività e gli
fondi, anno 2019, pari a e
coordinamento (art. 6, c.l, le

tabella di ripartizione, trasmessa dal CNS, nella q le sono riassunti
ndicatod, con relativa pesatura, per la ripartizione tra le Regioni dei
o 860.930,00 destinati al funzionamento delle s tture regionali di
. e), legge 219/2005).

FONDI 2 19 LEGGE 219/2005 - Articolo 6, comma 1, lettera e .
Obiettivo
Indicatori
Rispetto degli
Evidenza
impegni regionali ai
dell'alimentazione dei
IP*
DO*
fini
flussi informativi
50
25
dell'autosufficienza consum e
previsti con le
regionale e nazionale compen azione di
modalità e le scadenze
di emocomponenti e emoco ponenti e
definite entro il 30
lasma rìvati
lasmaderivati
settembre 2 O 19
=
(*) IP indice di popolazione re idente
TCDO= indice di consumo gl buli rossi/ dimissioni ospedaliere, pesato sulla popolazione.
ID= Indice di donazione,
to sulla popolazione residente.

ID*
25

Sugli obiettivi pro sti, il CNS effettuerà il monitoraggio fornend allo scrivente il
resoconto del conseguiment degli stessi da parte delle Regioni, al fine di cons ntire la successiva
erogazione delle somme pre · ste.
La tabella di ripartizi ne tra le Regioni (all n 2) è stata predisposta suddi idendo, secondo i
predetti criteri le risorse att }mente disponibili sul relativo capitolo di bilanci di previsione del
Ministero della salute (4385 G 4 ), pad a euro 860. 930,00.
o subire nel corso
Considerato che le ri orse attuali stanziate sul pertinente capitolo po
dell' anno 2019 ulteriori v 'azioni, non quantificabili al momento, da p e del Ministero
dell'Economia e Finanze, si fa presente che si provvederà ad impegnare le ris
disponibili, ripartite secondo i criteri descritti.
Ciò premesso, si sott pone alla S. V. detta proposta di ripartizione e
successivo inoltro, ove condi iso, alla Conferenza Stato - Regioni, al fine di
accordo.

VISTO: si autorizza
l'inoltro alla Conferenza
Stato Regioni
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Dr. Maria Rita Tamburrini
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Al Dott. Claudio D'Am;:irio
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Alla Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Ufficio VII - Trapianti, sangue ed emocomponentl
Ministero della salute

Ogetto: Trasmissione della proposta desii obiettivi del Sistema Trasfusionale per l'anno 2019 correlati ai
finanziamenti di cui afla Lene n. 219/ZOOS e ai Decreti Legislativl n. 207/2007 e n. 208/2007

Con la presente, si trasmette ta proposta degli obiettivi e dei criteri correlati ai finanziamenti per il
Sistema Trasfusionale per l'anno 2019, previsti dalla Legge n. 219/2005, dal D. Lgs. n. 207/2007 e dal D. L.gs.
n. 208/2007, condivisi con le Strutture Regionali di Coordinamento per re attività trasfusionali {SRC) in data
30 novembre 2018
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 583, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il 50% delle risorse previste
dai Decreti Legislativi nn. 207 e 208/2007 è stato assegnato al Centro nazionale sangue per le attività di
coordinamento della rete trasfusionale, si fornisce in allegato la proposta di ripartizione del fondi, pari al
SO% deflo stanziamento iniziale, da destinare alle Regioni e Province Autonome, pari a € 294.865,50. per Il
D. Lgs. n. 207/208 e€ 333.474,50. per il D. Lgs. n. 208/2007.
Sì rappresenta che gli obiettivi proposti mirano ad una prosecuzione delle attività strategiche del
Sistema Trasfusionale ed al miglioramento dell'efficacia e deH'efficlenza del Sistema.
I criteri proposti per la ripartizione tra le Regioni dei finanziamenti per l'anno 2019, che come per gli
anni precedenti intendono rappresentare la complessità relativa del sistema, si basano su indici correlati
alla popolazione residente [IP), all'efficienza relativa del sistema sanitario di ciascuna Regione/P.A. nella
gestione del consumo di globuli rossi in relazione ai ricoveri totali per acuti (ICOO) e all'efficienza relativa
dell'attività di raccolta del sistema trasfusionale della Regione/Provincia Autonoma (lD).
Il Centro Nazionale Sangue provvederà ad effettuare il monitoraggio del raggiunsimento degli
obiettivi, previa relazione da parte delle Regioni/Provincie Autonome, entro Il 30 settembre 2019.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale del Centro Nazionale Sangue
Dott. Giancarlo Maria Uumbruno
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