
Documento della Conferenza delle Regioni del 26 luglio 

Sangue: osservazioni sull'accordo per il 
programma annuale autosufficienza 
 

 
(Regioni.it 3435 - 06/08/2018) Sancito il 26 luglio l'accordo Stato-Regioni sul 
programma annuale per l’autosufficienza nazionale del sangue e dei 
suoi prodotti per l’anno 2018. 
Le  Regioni hanno espresso un giudizio favorevole con una sola condizione: 
l'esigenza di rivedere gli obiettivi di autosufficienza 2019 e 2020 
coerentemente con il trend effettivo delle donazioni.  
Una necessità messa nero su bianco in un breve documento (pubblicato sul 
portale www.regioni.it, sezione "Conferenze") consegnato al Governo (nel 
corso della stessa Conferenza Stato-Regioni del 26 luglio).Si riporta di seguito 
la posizione della Conferenza delle Regioni e il link al testo dell'Accordo 
contenuto nell'atto pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni. 
Posizione sullo schema di decreto del Ministro della 
salute Recante “programma annuale per l’autosufficienza nazionale 
del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2018” 
Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 
219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato Regioni 
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso 
favorevole all’accordo a condizione che il Comitato Lea (livelli essenziali di 
assistenza)  tenga conto nella valutazione degli obiettivi 2018 per il Servizio 
Trasfusionale dell’impatto del calo generalizzato delle donazioni e del trend in 
calo dei donatori, e che il Centro Nazionale Sangue ed il Ministero della Salute 
rimodulino gli obiettivi di autosufficienza 2019 e 2020 coerentemente con il 
trend effettivo delle donazioni. 
Roma, 26 luglio 2018 

 
(26/07/2018) SANITA': POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL 
PROGRAMMA ANNUALE PER L’AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL 
SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI PER L’ANNO 2018 

 
CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 26.07.2018: Accordo sullo schema 
di decreto del Ministro della salute recante Programma annuale per 
l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 
2018 
 
 


