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 Lo stato normativo 
 
La raccolta associativa è regolata dagli art. 6 
e 7 della legge 219/2005 
 
Recentemente  la conferenza Stato Regioni 
del 16 aprile 2016 ha approvato nuovi schemi 
di convenzione e disciplinari fra le regioni e le 
associazioni di donatori  
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 Lo stato normativo 
 

Convenzione e Schema di 
Disciplinare Operativo 

 
sono stati firmati da Asur Marche e  Avis 
marche il 3/10/2016 con validità di tre anni 
salvo rinnovo  
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CONVENZIONE  

e 
DISCIPLINARE  

 
  REGOLE E MODALITA’ OPERATIVE  
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 LA GESTIONE  
 
 

L’AVIS provvede alla 
 GESTIONE DELL’ATTIVITA’ SANITARIA di 
raccolta, previa autorizzazione regionale 
presso le sedi autorizzate ed accreditate  

Sotto la responsabilità tecnica del Servizio 
Trasfusionale di riferimento  
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 LA TITOLARITA’ 
 
 

La titolarità delle autorizzazioni e 
dell’accreditamento , nonché del relativo 

mantenimento, delle UdR  
 

E’ IN CAPO ALL’ASSOCIAZIONE  
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 IL PERSONALE  
 
 

L’AVIS utilizza proprio PERSONALE  
QUALIFICATO  debitamente AUTORIZZATO E 

FORMATO, o personale  messo a 
disposizione dal Servizio Trasfusionale di 

riferimento 
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LOCALI E ATTREZZATURE 
 
 

L’AVIS utilizza Locali  e attrezzature e 
tecnologie  PROPRI  o messi a 

disposizione  in comodato dal S.T di 
riferimento curandone la corretta 

conservazione  
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 LA RACCOLTA 
LE UNITA’ DI RACCOLTA  AVIS curano la 
Raccolta di  SANGUE e PLASMA secondo  
PIANI E TEMPISTICHE CONCORDATI CON IL 
ST DI RIFERIMENTO (sulla base di un 
documento di programmazione da 
quest’ultimo predisposto ) 
Ed Assicurano il corretto trasferimento in 
giornata al CT delle unità di sangue e Plasma 
raccolte  
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 LA RACCOLTA 2 
 

IL Servizio  Trasfusionale di riferimento si 
IMPEGNA AD ACCETTARE IL SANGUE 

RACCOLTO DA AVIS  
 

SECONDO la PROGRAMMAZIONE 
PREDISPOSTA E CONCORDATA di 
riferimento, da parte sua, si impegna a accettare 
il sangue ed il plasma raccolti dall'Avis 
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 OTTIMIZZAZIONE RISORSE  
 
Al fine di ottimizzare le risorse dedicate alla 
raccolta  
 
le parti si impegnano a migliorare efficienza, 
qualità e produttività  
 
senza penalizzare il donatore e la volontarietà 
del dono di riferimento, da parte sua, si impegna 
a accettare il sangue ed il plasma raccolti 
dall'Avis 
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 QUALITA’ DEL SERVIZIO  
 

IL DIRMIT e  L’AVIS  
perseguono insieme il miglioramento della 

qualità dei servizi di raccolta  
 

attraverso la Formazione continua ed 
aggiornata del personale, lo sviluppo della 
buona prassi e la gestione di un sistema di 

qualità  a accettare il sangue ed il plasma 
raccolti dall'Avis 
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I rapporti economici 
Per la gestione dell’attività di raccolta (non soggetta 

ad iva) si applicano le seguenti tariffe di rimborso  
previste dall’All. 3 della DGR 736/2016  

Donazioni di Sangue     euro  39 
Donazioni di Plasma     euro  46 
In aggiunta alle quote già previste per la gestione 

associativa  
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Le spese a carico dell’AVIS  
 
 a)Personale (medico / infermieristico), 
 b)Trasporto sacche ai Ct competenti  
 c)Manutenzione attrezzature esistenti 

(che vengono affidate in comodato) 
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  Le spese a carico dell’AVIS 
   d) acquisto di nuove attrezzature 

a m m o r t i z z a b i l i  ( b i l a n c e , 
emoglobinometri,poltrone,saldatori
, mezzi di trasporto ecc) 
e) Smaltimento materiale a rischio 

biologico  
  f)Costi generali e servizi ai donatori 

 

  
PROVINCIALE PESARO e URBINO 

Mondolfo 16 settembre 2017 



Restano a carico delle strutture 
sanitarie:  

 Materiale di consumo (sacche,materiale 
per aferesi, per la disinfezione e per 
l’emoglobina pre donazione, provette 
ecc)  

 Assicurazioni a garanzia dei donatori, 
 Formazione del personale  
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Utilizzo materiale  
 
 

Le Unita’ di raccolta AVIS  
Sono responsabili del corretto utilizzo, 

conservazione e controllo  
 

del  MATERIALE DI CONSUMO fornito dal ST di 
riferimento si impegna a accettare il sangue 
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   In riferimento all’utilizzo dei rimborsi  

AVIS relaziona annualmente 
sull’attività svolta  

   in particolare riguardo alle spese sostenute per : 
Personale, Costi di Manutenzione e 

Acquisizione beni e attrezzature, 
Costi per servizi al donatore,  

Costi Generali 
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ACCORDI SPECIFICI  
Sono previsti nello schema di   
DISCIPLINARE PROVINCIALE  

  1) Sull’utilizzo da parte di Avis di Personale Medico 
e infermieristico dipendente dalla struttura 
sanitaria 

  2) Sullo smaltimento dei rifiuti sanitari 
  3) Sulle soluzioni per fronteggiare il mutamento 

delle condizioni che incidano significativamente 
sugli equilibri economici della raccolta 
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