COORDINAMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

Regolamento applicativo dell’Accordo Conferenza Sato Regioni e Province
Autonome del 24.7.2003
“Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti
tra servizi sanitari pubblici”
A. CESSIONI EXTRAREGIONALI .
Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello
nazionale per gli scambi interregionali tra Servizi sanitari pubblici è definito
dall’allegato dell’accordo Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province
Autonome.
Emocomponenti
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente(*)
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml)(*)
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)
Concentrato piastrinico da aferesi (3 x 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)(*)
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 x 10 elevato alla undicesima potenza
piastrine)(*)
Concentrato granulocitario da aferesi (1 x 10 elevato alla decima potenza granulociti)(*)
Concentrato di cellule staminali da aferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in
citofluorimetria)
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità

Tariffa
153,00
210,00
20,00
161,00
52,00
23,00
115,00
438,00
288,00
468,00
640,00
17.000,00
37,00
70,00

Maggiorazioni
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo per scorte ed emergenze
Rimozione del buffy-coat per unità
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)
Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)
Criopreservazione cellule staminali da aferesi
Lavaggio cellule manuale
Lavaggio cellule con separatore
In attivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)
Irradiazione

Tariffa
15,00
5,00
40,00
50,00
280,00
510,00
41,00
80,00
60,00
38,00

(*) emocomponenti su cui viene “caricato” il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.

1. Nella cessione vanno inclusi i valori economici delle eventuali
maggiorazioni connesse con la lavorazione richiesti dalla struttura
ricevente.
2. La quantificazione dei costi di movimentazione è definita d’intesa fra
struttura cedente e ricevente in modo da garantire l'appropriatezza del

trasporto e la rapidità della logistica. Detti criteri possono trovare
formalizzazione in eventuali atti convenzionali nel caso di scambi
continuativi.
3. L’esecuzione di test NAT aggiuntivi al test HCV NAT non modifica il valore
economico di cessione degli emocomponenti, salvo nuova e diversa
normativa da parte delle Regioni e Province Autonome.
4. Il volume di cessione extraregionale delle unità di sangue è definito
annualmente
dalla
programmazione
regionale
assegnata
dal
Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), sentito il
tavolo interregionale e/o singoli accordi intercorsi fra Regioni.
5. Le strutture trasfusionali si impegnano a raccogliere il sangue secondo i
criteri e i vincoli della programmazione annuale fissata dal CRAT, che
individua e quantifica, presso il tavolo interregionale, accordi e gemellaggi
stabili con le Regioni carenti, secondo un piano di supporto
all’autosufficienza, prevedendo convenzioni annuali di scambio.
B) CESSIONI INTRAREGIONALI
Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello
regionale per gli scambi tra Servizi Sanitari pubblici e privati è transitoriamente
definito dal D.M. 5 novembre 1996, in attesa della definizione dei costi standard forniti
dalla contabilità analitica, avviata dal CRAT, secondo le finalità di cui alla DGRV 2715
del 8 luglio 2000, per quantificare i costi standard degli emocomponenti e delle
prestazioni trasfusionali collegate.
C) IMPORTI ECONOMICI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE PER I COSTI ASSOCIATIVI.
Per “le attività associative per la promozione della donazione, sostenuta dalle
Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”, in precedenza rideterminati e
fissati dal 1 gennaio 2003 con DGRV n° 1175 del 18 aprile 2003, sono ricalcolati,
dalla data di entrata in vigore della deliberazione regionale di recepimento
dell’accordo interregionale 24 luglio 2003, con aumento del 17 % nel 2003, del 20%
per l'anno 2004 e del 25% per l'anno 2005, secondo il seguente schema:
COSTI ASSOCIATIVI

2003 (*)

2004

2005

Raccolta sangue intero:

15,84

16,25

16,93

Raccolta
di
plasma
mediante
plasmaferesi:
Raccolta di piastrine mediante aferesi:

19,29

19,79

20,61

22,73

23,32

24,29

(*) dalla data definita dalla deliberazione regionale

D)

IMPORTI ECONOMICI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE PER I COSTI PER LA RACCOLTA

(“raccolta del sangue e componenti, eseguita dalle Associazioni dei
donatori di sangue, in via convenzionale”).
ASSOCIATIVA

Relativamente a questa voce con DGRV n. 1175 del 18 aprile 2003, la Regione
Veneto ha concesso una maggiorazione delle tariffe sulla base della variazione
ISTAT per il periodo 1.12.1996 – 28.2.2003, a favore delle Associazioni e Federazioni
dei Donatori di Sangue, che risulta essere superiore rispetto a quanto pattuito
dall’Accordo Conferenza Stato Regioni e Province Autonome. Si ritiene, comunque,
ai sensi dell’art.1 comma 3 del citato Accordo, di confermare quanto previsto dalla

DGRV n° 1175 del 18 aprile 2003. Ciò è diretto a sostenere le crescenti difficoltà
economiche connesse a tale attività. Resta inteso che, qualora le Aziende sanitarie
forniscano alle Associazioni di Volontariato risorse e materiale necessario per la
raccolta quali, a titolo esemplificativo, le sacche per la raccolta di unità trasfusionali, i
costi dello stesso verranno decurtati dall’ammontare del rimborso.
Non essendo previsto nella normativa di riferimento all’Accordo il costo di
raccolta in convenzione del plasma mediante plasmaferesi, si ritiene di confermare
per tale attività quanto disposto dalla DGRV n° 1175 del 18 aprile 2003.
COSTI DI RACCOLTA IN CONVENZIONE

E)

DAL

1/01/2003

Raccolta sangue intero:

41,93

Raccolta
di
plasma
mediante
plasmaferesi:
Raccolta di piastrine mediante aferesi:

52,99
non prevista

COSTI DI RIMBORSO DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

CHE CONFERISCONO UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI RACCOLTE IN CONVENZIONE.

In via riassuntiva, il valore economico complessivo per l’acquisizione di unità di
sangue e di plasma raccolto mediante plasmaferesi, in regime convenzionale e in
assenza di decurtazioni connesse alla fornitura diretta di risorse da parte delle
Aziende Sanitarie citate al precedente punto d), è quindi rideterminato secondo il
seguente schema:
COSTI DI RIMBORSO
Raccolta sangue intero:
- costi associativi
- costi di raccolta
Raccolta
di
plasma
plasmaferesi:
- costi associativi
- costi di raccolta

totale
mediante

totale
Raccolta di piastrine mediante aferesi:
- costi associativi

2003 (*)

2004

2005

15,84
41,93
57,77

16,25
41,93
58,18

16,93
41,93
58,86

19,29
52,99
72,28

19,79
52,99
72,78

20,61
52,99
73,60

22,73

23,32

24,29

(*) dalla data definita dalla deliberazione regionale e limitatamente ai costi associativi
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