
Seminario formativo per operatori sanitari 
| medici, biologi, tecnici e infermieri

2014, appuntamento con l,Europa 

la donazione
di sangue

percorsi per l'accreditamento 
delle unità di raccolta

in qualità e sicurezza

Potenza
27 aprile 2013 
Auditorium 
Ospedale 
San Carlo

segreteria organizzativa
ALLMEETINGS srl 
0835 256592 | 392 9895516
segreteria@allmeetingsmatera.it 

L’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 
2010 ha sancito definitivamente, ai sensi 
dell’articolo 6 comma 1, lettera C della 
legge 219/2005, i “Requisiti minimi specifici 
per l’esercizio delle attività sanitarie 
presso le strutture trasfusionali 
e le unità di raccolta associative”, 
e dato così inizio ai percorsi di 
autorizzazione e accreditamento delle 
attività trasfusionali che dovranno 
realizzarsi in maniera uniforme in tutto 
il Paese entro il 31 dicembre 2014.
 
Il programma del Corso “LA DONAZIONE 
DI SANGUE IN QUALITà E SICUREZZA”, 
organizzato dalla Fidas Basilicata in 
collaborazione con l’AOR San Carlo, 
nell’ambito delle iniziative promosse 
dalla Fondazione con il Sud,  si pone 
in linea con la necessità di formazione 
degli operatori sanitari di un centro 
di raccolta, al fine di armonizzare e 
conformare nei vari ambiti regionali 
coinvolti, le attività trasfusionali alle 
direttive provenienti dalla Comunità 
Europea e dalle normative nazionali 
e regionali e di rispondere alle esigenze 
di aggiornamento professionale per 
una donazione di sangue di qualità 
e sicura per il donatore e il ricevente.
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Direttori del Corso
Dr. Salvatore ACCARDO 
Dr.ssa Clelia MUSTO 

Ore 9.00 | Registrazione dei partecipanti

1° sessione ...............................................................................................................
Moderatori
Dr. Salvatore ACCARDO
  Pres. Fidas Potenza
Avv. Giampiero MARUGGi
  Direttore Generale AOR San Carlo

Ore 9:30 | Saluti e Presentazione 
a cura di Antonio BRONZINO, Coordinatore 
del Programma “LA SFIDA DI DONARE”

Ore 10.00 | Il sistema trasfusionale italiano, 
una risorsa per il Servizio Sanitario 
Nazionale
Dr. Giuliano GRAZZINI
  Dir. del Centro Nazionale Sangue

Ore 10:30 | Il sistema trasfusionale della 
Regione Basilicata: attualità e prospettive
Dott.ssa Clelia MUSTO
  Direttore Centro Regionale Sangue Basilicata

Ore 10:45 | I requisiti autorizzativi specifici 
per l’esercizio delle attività trasfusionali 
delle unità di raccolta di sangue 
ed emocomponenti in Basilicata
Dr. Giovanni CANITANO
  Dipartimento Salute Reg. Basilicata

ore 11.30 | Pausa caffè

Ore 12:00 | Autorizzazione e accreditammento 
dei Servizi Trasfusionali e delle Unità 
di Raccolta associative: il percorso 
normativo
Dr. Luigi CIANCIO
  SIT Azienda Sanitaria Matera

ore 12.15 | La consulenza trasfusionale
Dr. Teodosio GRIPPO
  ST AOR San Carlo Potenza 

Discussione 

Ore 13:30 | Pausa pranzo

2° sessione ..............................................................................................................
Moderatori
Dr. Enrico MAZZEO CICCHETTI,    
   Presidente Ordine dei Medici                                                          
Prof. Paolo ETTORRE
  Pres. Fidas Basilicata

Ore 14:45 | il Plasma master file 
Dr. gianfranco giannella
  direttore del st azienda sanitaria matera

ore 15:00 | Infezioni emergenti e ricorrenti
Dr. Carlo DE STEFANO
  Direttore Uoc Malattie Infettive 
  AOR San Carlo 

ore 15:15 | L'impegno della Fidas Basilicata  
per la donazione mirata     
Dr. Niccolò Pio ONORATI
  Direttore Sanitario Fidas Basilicata 

Ore 15.30 | La donazione di sangue…   
dalla parte del donatore
Dr. Aldo OZINO CALIGARIS
  Presidente nazionale Fidas

DIscussione

Ore 17:00 | Conclusioni 
Dr. Attilio MARTORANO, 
  Assessore Salute, sicurezza e solidarietà   
  sociale regione basilicata

OBIETTIVI DEL CORSO
• Implementare la formazione degli 
operatori sanitari delle strutture 
trasfusionali e delle unità di raccolta 
associative impegnati nei percorsi di 
autorizzazione e accreditamento

• Conoscere e attuare i requisiti 
strutturali, tecnologici e 
organizzativi previsti dall’Accordo 
Stato-Regioni per le strutture 
trasfusionali e le unità di raccolta 
associative

• Realizzare un sistema di qualità nelle 
strutture trasfusionali e nelle unità 
di raccolta associative

• Aggiornamento professionale in 
tema di selezione del donatore, 
di emovigilanza e di reazioni avverse 
durante la donazione

SEDE E TEMPI DEL CORSO
Il Corso si svolge nell’Auditorium 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo di Potenza ove insiste 
il Servizio di Medicina Trasfusionale 
in cui opera la Fidas Basilicata in 
convenzione.

l’evento si articola in relazioni 
frontali di docenti esperti nel 
settore con conseguente dibattito 
(metodologia didattica interattiva) 
e con compilazione finale di un 
questionario di valutazione, per una 
durata totale di 8 ore. 

Il Corso è rivolto alle figure di medici, 
biologi e infermieri operanti nelle 
strutture trasfusionali e nelle unità di 
raccolta associative federate alla FIDAS 
o ad altre associazioni, nell’ambito del 
programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina (ECM).
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Il corso è accreditato per: Medico Chirurgo, 
Biologo, Tecnico di laboratorio biomedico-
chimico e Infermiere operanti nelle strutture 
trasfusionali e nelle unità di raccolta 
associative della FIDAS e altre associazioni 
di donatori di sangue. È richiesto un 
contributo di partecipazione di € 10.

CODICE EVENTO 1502 13000596 (Medici, Biologi, Chimici)
CODICE EVENTO 1502-13000597 (Infermieri)
CODICE EVENTO 1502-13000598 (Tecnici sanitari 
                                            lab. biomedico)

Per info: www.ospedalesancarlo.it 
www.fidas.it | www.fidas.basilicata.it

Iscrizioni su: www.allmeetingsmatera.it 
Tel./fax 0835 256592 | fino al 19 aprile 2013


