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SETTORE / 
REQUISITO

Ac. 1.2 
Raccolta del sangue e delle cellule staminali 
emopoietiche

Annuale                              
Per sede di raccolta
Annuale
Per sede di raccolta
Annuale
Per sede di raccolta
Annuale DIMT e UR Provinciale
Per sede di raccolta  
Annuale DIMT e UR Provinciale
Per sede di raccolta  
Annuale
Per sede di raccolta
Per qualifica professionale

Annuale
Per AULSS
Annuale
Per AULSS
Annuale
Per sede di raccolta
Per tipo di dispositivo

Ac.1.3 Lavorazione unità di sangue e delle cellule 
staminali emopoietiche

Annuale 

Per sede  di lavorazione
Annuale 
Per tipo di prodotto
Per sede di lavorazione

Ac.1.3.4
Il DIMT predispone un piano per l’esecuzione dei 
controlli di qualità delle unità di emocomponenti

11 % di emocomponenti utilizzati per il controllo di 
qualità / emocomponenti prodotti

Monitoraggio DIMT 

Monitoraggio DIMT e UR Provinciale

Ac.1.3.1
Tutte le unità di sangue intero raccolte e conformi ai 
requisiti di legge, sono sottoposte a separazione in 
emocomponenti di primo livello

10 % di unità di sangue intero  valide non separate  ≤ 1% DIMT 

Ac.1.2.2
Il DIMT, per il tramite delle strutture trasfusionali, 
assicura al sistema trasfusionale forniture uniformi  e 
qualificate…

Monitoraggio DIMT

8 Unità di GR consumate/1000 pop. residente Monitoraggio DIMT

9 N° dispositivi per la  raccolta sangue scartati per 
difettosità 

6 N° nuovi  operatori sanitari formati per la raccolta 
del sangue

Monitoraggio DIMT e UR Provinciale

7 Unità di GR validate prodotte/1000 pop. residente

Monitoraggio

5 N° donazioni / N° donatori periodici Monitoraggio

4 % donatori sospesi definitivamente / donatori 
periodici

3 % nuovi donatori / donatori periodici

≥120 UR Provinciale

2 N° medio Unità di sangue intero raccolte per 
seduta 

Monitoraggio DIMT e UR Provinciale

≥20 UR Provinciale

VALORE 
ATTESO

RESPONSABILITÀCODICE 
REQUISITO

N° INDICATORE RILEVAZIONE

1 N° Unità di sangue intero raccolte
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Annuale 
Per tipo di 
emocomponente
Per sede di lavorazione
Annuale 

Per tipo di prodotto 
(aferesi /singola u/ pool) 
Per sede di lavorazione

Ac.1.4 Assegnazione e distribuzione emocomponenti
Annuale 
Per sede di assegnazione

Annuale 
Per tipo di 
emocomponente 
Per sede  di 
assegnazione

Annuale 
Per  sede  di 
distribuzione,
pubbliche e private

Ac.1.5 Laboratorio
Per ciascuna seduta di 
indagini sierologiche e 
molecolari di legge per 
qualificazione infettivologica 
delle unità di sangue

≥1 Positivo, 
per tipo di 

indagine     ≥1 
Negativo, per 

tipo di 
indagine

Per sede di diagnostica per 
qualificazione trasfusionale

17 N° CQI (controlli di qualità indipendenti dal Kit 
diagnostico) inseriti  nelle sedute analitiche in 
modo sistematico e documentato  

16 % di concentrati eritrocitari O neg. per 
l’emergenza, scaduti / concentrati eritrocitari O 
neg di scorta per l’emergenza

DIMT   

Ac.1.5.1

Il DIMT assicura che gli esami previsti dalla normativa 
vigente per la validazione biologica….

Monitoraggio DIMT

Ac.1.4.1

Il DIMT predispone le procedure di orientamento per la 
selezione ed assegnazione di emocomponenti in 
regime di urgenza ed emergenza

15 % di trasfusioni con reazioni avverse lievi e gravi / 
totale trasfusioni

Monitoraggio DIMT 

Ac.1.4.2

Le strutture trasfusionali del DIMT definiscono la 
consistenza quali/quantitativa delle scorte minime di 
emocomponenti in relazione al fabbisogno clinico….

Ac.1.4.1
Il DIMT predispone le procedure di orientamento per la 
selezione ed assegnazione di emocomponenti in 
regime di urgenza ed emergenza

14 % di richieste di concentrati eritrocitari urgenti e 
urgentissime / totale richieste di concentrati 
eritrocitari 

Monitoraggio DIMT 

100% DIMT 

Ac.1.3.4

12 % tipologie  di emocomponenti prodotti sottoposti 
a controllo qualità

13 %  di concentrati PLT con prove di sterilità 
positive / concentrati PLT sottoposti a controllo

Monitoraggio DIMT 
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Annuale 
Per ciascun esame di 
qualificazione biologica 
delle unità di sangue 
Per sede  di diagnostica 
per  qualificazione 
trasfusionale
Annuale
Per ciascun esame 
infettivologico di  
qualificazione biologica 
delle unità di sangue  
Per  sede di diagnostica  
per qualificazione 
trasfusionale

Ac.1.6 Donazione autologa
Annuale

Per sede raccolta 
autologa
Annuale

Per sede raccolta 
autologa 

Ac.1.7 Consulenza di Medicina Trasfusionale
Annuale 
Per sede di assegnazione

Ac.1.8 Gestione delle non conformità
Annuale
Per sede di raccolta
NC da rilevare
- basso peso
- coaguli
- identificazione errata

Monitoraggio DIMT   

23 N° unità di Sangue Intero  non conformi sec. 
normativa vigente

Monitoraggio DIMT e UR Provinciale

Monitoraggio DIMT   

Ac. 1.7.1
La struttura trasfusionale garantisce la consulenza di 
medicina trasfusionale, in supporto all’assistenza di 
pazienti ricoverati e ambulatoriali

21 % di donazioni autologhe di sangue intero  con 
reazioni avverse lievi e gravi / totale donazioni 
autologhe di sangue intero 

22 % di  richieste trasfusionali di emocomponenti 
complete e corrette / totali richieste trasfusionali

20 % di unità di GR autologhi non trasfusi/ totale 
donazioni autologhe di sangue intero

Ac.1.5.1

Il DIMT assicura che gli esami previsti dalla normativa 
vigente per la validazione biologica….

19 %  di invalidità delle sedute analitiche 

Monitoraggio DIMT   

DIMT   

Monitoraggio DIMT   

Ac.1.5.1

Il DIMT assicura che gli esami previsti dalla normativa 
vigente per la validazione biologica….

18 % Esercizi VEQ con risultati non conformi Monitoraggio
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Annuale
Per sede di raccolta
Per tipo di donazione
Per tipo di reazione
Per tipo di donatore 
(periodico/nuovo)

Ac.1.8.1

Il responsabile delle unità di raccolta segnala 
sistematicamente alla struttura trasfusionale di 
riferimento le reazioni avverse presentate dai donatori, 
nella raccolta di sangue

24 % di donazioni con reazioni indesiderate o 
incidenti lievi e gravi/ donazioni totali

Monitoraggio UR Provinciale


