
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 
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          Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
 

Oggetto: Campagna di sensibilizzazione sulla necessità di donazioni del sangue presso i Centri 

Trasfusionali. 

 

VISTO 

Il DPCM 29 novembre 2001 concernente “Definizione dei livelli essenziali di assistenza e il 

successivo DPCM 12 gennaio 2017”; 

la Legge del 23 dicembre 1978, n. 833 concernente l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; 

il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii; 

la L.R. del 16 giugno 1994, n. 18 con la quale sono state istituite le aziende sanitarie locali e le aziende 

ospedaliere nel lazio; 

la Delibera di Giunta Regionale del Lazio del 29 dicembre 1993, n. 11800 che ha individuato il centro 

regionale di coordinamento e compensazione (CRCC) per le attività trasfusionali, ora denominato 

centro regionale sangue, presso l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini; 

la Legge 21 ottobre 2005, n. 219 concernente: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 

produzione nazionale degli emoderivati “che detta i principi fondamentali in materia di attività 

trasfusionali allo scopo di garantire una più efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il 

conseguimento dei più alti livelli di sicurezza, nonché in condizioni uniformi del servizio 

trasfusionale su tutto il territorio nazionale; 

la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 13 aprile 2012, n. 139 che ha recepito l’accordo 

stato/regioni sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei 

servizi trasfusionali e delle unità di raccolta sul modello per le visite di verifica. Rep atti n. 242 del 

16/12/2010; 

la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 13 aprile 2012, n.138 che ha recepito l’accordo 

stato/regioni sul documento relativo a “caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di 

coordinamento per le attività trasfusionali”. Rep. atti 206/CSR del 13 ottobre 2011; 
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il decreto del Commissario ad Acta n. U00207 del 20 giugno 2014 concernente : “Recepimento 

accordo stato/regioni rep. Atti n. 149 del 25 luglio 2012. Piano di riordino dei servizi trasfusionali 

della Regione Lazio; 

il decreto del Commissario ad Acta n. U00136 del 28 aprile 2016 che ha recepito l’accordo 

stato/regioni .Rep. atti n.168/CSR del 20 ottobre 2015 concernente:” Indicazioni in merito al prezzo 

unitario di cessione , tra aziende sanitarie e tra regioni e province autonome, delle unità di sangue, 

dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione , nonché azioni di 

incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra regioni”, in 

attuazione degli articoli 12, comma 4, e 14, comma 3 della Legge 21 ottobre 2015, n. 219. 

Recepimento tariffe dei prodotti intermedi e semilavorati del plasma indicate dal centro nazionale 

sangue; 

 

PREMESSO CHE 

Con Decreto del Commissario ad Acta n. U0058 del 5 maggio 2020 è stato approvato il bilancio 

preventivo economico consolidato 2020 del Sistema Sanitario Regionale ai sensi del D.Lvo del 23 

giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii, dove all’allegato 2 alla voce B.A. 0030- B1.A1 sono evidenziati i 

costi per “prodotti farmaceutici ed emoderivati “ per un totale di Euro 1.234.452,355; 

Nel Decreto del Commissario ad Acta n. U0058 del 5 maggio 2020 all’allegato 2 alla voce BA0070 

- B1.A.2 “sangue ed emocomponenti “ vengono specificati un totale di Euro 21.747,23 con annesse 

spese di trasporto extra regionale individuati alla voce B.A.0090- B.1.A.2.2 pari ad euro 8.022, 331. 

 

CONSIDERATO CHE 

Sempre nell’allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta n. U0058 del 5 maggio 2020 nelle spese 

messe a bilancio non si evincono rilevazioni economiche in merito alle spese per la sensibilizzazione 

degli utenti alla donazione del sangue. 

 

TENUTO CONTO CHE 

L’appello della protezione civile trasmesso attraverso la rete televisiva, durante i primi mesi della 

pandemia, ha ottenuto come conseguenza nelle successive 48 ore la risposta immediata dei cittadini 

che si sono recati, in maniera numericamente importante presso i centri trasfusionali; 

Più di un’associazione di settore ha evidenziato, la mancanza di tale sensibilizzazione degli utenti alla 

donazione del sangue, inviando lettere di preoccupazioni all’Assessorato alla Sanità e integrazione 

socio sanitaria. 
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Tutto ciò visto e considerato, si 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta On. Le Nicola Zingaretti e L’Assessore alla Sanità e Integrazione Socio 

Sanitaria On. Le Alessio d’Amato, per conoscere: 

 

 

 

quali azioni intendano mettere in campo per sopperire alla grave mancanza di sangue, senza ulteriori 

oneri per l'amministrazione regionale, anche in considerazione del totale disinteresse per una 

campagna informativa sulla necessità di sangue e sulla sicurezza sanitaria per i donatori, volta alla 

sensibilizzazione e all’informazione dei cittadini. 

  

 

Francesca De Vito 

 

Francesca De Vito
Matita




