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OGGETTO: Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa tra L’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese e Avis-Prov.le Siena, ANPAS Zona Senese, Gruppo Donatori Sangue 
delle Contrade e Frates Prov.le Siena per la Promozione delle Donazioni di Sangue – 
Istituzione Tavolo permanente di confronto sulla donazione di sangue e plasma. 

Il DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18/12/2020   

 

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamati:  

- la Legge del 11 agosto 1991 nr. 266 “Legge quadro sul volontariato” s.m.i; 

- la Legge 11 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale degli emoderivati” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 
2, “Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini 
istituzionali del servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione 
organizzata di sangue e la tutela dei donatori”;      

- il D.Lgs. nr. 117 del 3 luglio 2017 ” Codice del terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lett. . 
b),  della L. 106 del 6 giugno 2016”; 

- la Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 101 del 7 Febbraio 2022 “Recepimento 
dell’accordo, ai sensi dell’art.6, comma 1, lett. b), della Legge 21 Ottobre 2005 nr. 219, tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali 
per la regolamentazione delle convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e 
Federazioni donatori sangue e adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento 
Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016”; 

Visto il vigente Statuto dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 451 del 23/05/2019 e s.m.i.; 

Richiamata la Deliberazione Aziendale nr 696 del 29/06/2022 avente oggetto “Recepimento della  
Delibera Giunta Regionale Toscana del 07/02/2022, n. 101: approvazione atti e autorizzazione alla 
stipula delle convenzioni con le Associazioni/Federazioni dei Donatori di Sangue operanti nella 
Zona Senese; 

Premesso che:  

-  L’ Azienda Ospedaliero Universitaria Senese è punto di riferimento e di attrazione di Area Vasta, 
regionale e nazionale per le attività di alta specializzazione, svolgendo il ruolo di ospedale di base 
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per i Comuni della Zona Senese, di ospedale di primo livello per la Provincia di Siena e di ospedale 
di secondo livello ai sensi del DM 70/2015 per l’Area vasta con rilievo a livello Regionale e 
Nazionale; 

- per Statuto, l’AOUS persegue lo sviluppo di attività di alta specializzazione e favorisce 
l’innovazione in ambito organizzativo e clinico assistenziale, anche mediante tecnologie 
all’avanguardia per la diagnosi, la cura e la ricerca; 

- l’AOUS ha forte vocazione trapiantologica ed è sede di numerosi centri di eccellenza; 

- presso l’AOUS è istituita l’Officina Trasfusionale di Area Vasta (Deliberazione Direttore 
Generale n.42/2015); 

- presso l’AOUS è istituito, ai sensi della Legge 219/2005, il Comitato per il Buon Uso del Sangue 
(CoBUS) e delle cellule staminali da sangue cordonale (Deliberazione Direttore Generale 
n.646/2020) con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei 
suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali; 

- il Direttore Sanitario dell’AOUS convoca periodicamente incontri del Comitato di Coordinamento 
con le Associazioni dei Donatori di Sangue di area comunale, convenzionate con l’Azienda, al fine 
di mantenere un contatto diretto e capillare sul territorio; 

- le associazioni firmatarie del Protocollo in oggetto hanno partecipato nell’anno in corso, 
unitamente agli altri Stakeholders aziendali, al percorso di condivisione del documento di 
“Rendiconto 2021 e Strategie AOUS 2022-2024”; 

Considerato, pertanto, opportuno procedere alla approvazione e sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa che istituzionalizzi un tavolo permanente di confronto per perseguire obiettivi di comune 
interesse e per la definizione di iniziative volte a rafforzare la cultura della donazione di sangue ed 
emocomponenti con le seguenti associazioni: 

Avis-Prov.le Siena; 

ANPAS Zona Senese; 

Gruppo Donatori Sangue delle Contrade; 

Frates Prov.le Siena; 

Precisato che l’adesione al Protocollo in oggetto è aperta anche ad altre Associazioni del 
Volontariato impegnate nella donazione del sangue che ne facciano richiesta nel periodo di vigenza; 

Visto lo schema di protocollo avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa per la promozione delle 
donazioni di sangue", Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno, per quanto premesso e specificato, di approvare lo schema di protocollo 
Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e di procedere alla sua 
sottoscrizione tra le Parti;  

Dato atto che la durata del Protocollo previsto dal presente provvedimento è fissata in tre anni, 
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decorrente dalla data di sottoscrizione, e qualora se ne ravvisi l’opportunità è rinnovabile per ugual 
periodo;    

Dato, altresì, atto che l’allegato protocollo non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;  

Dato atto, infine, che il Direttore Amministrativo, anche in veste di responsabile del procedimento, 
Dott.ssa Maria Silvia Mancini, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità 
formale e sostanziale del presente atto; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario, per quanto di competenza;  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:  

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per la” Promozione delle Donazioni di 
Sangue “ Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, e di procedere 
alla sua sottoscrizione con le associazioni sotto elencate: 

Avis-Prov.le Siena; 

ANPAS Zona Senese; 

Gruppo Donatori Sangue delle Contrade; 

Frates Prov.le Siena; 

2. di precisare che l’adesione al Protocollo in oggetto è aperta anche ad altre Associazioni del 
Volontariato impegnate nella donazione del sangue che ne facciano richiesta nel periodo di 
vigenza; 

3. di dare atto che l’allegato protocollo non comporta oneri a carico del bilancio aziendale; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della 
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, per 
assicurare il tempestivo avvio delle attività connesse al menzionato Protocollo;    

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della 
Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.  

IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Prof. Antonio Davide BARRETTA  

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO       Il DIRETTORE SANI TARIO  

    f.to Dr.ssa Maria Silvia MANCINI                             f.to Dr.ssa  Maria De Marco 
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Allegato 1  

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLE DONAZIONI DI SANGUE 

Il giorno 30 settembre 2022 presso la sede dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, 

tra 

Azienda ospedaliero-universitaria Senese  

(indicata di seguito AOUS) 

e 

AVIS Provinciale di Siena 

e 

ANPAS Zona Senese  

e 

Gruppo Donatori Sangue delle Contrade  

e 

FRATRES Provinciale Siena 

indicate di seguito congiuntamente “le Associazioni” 

Visti: 

- la legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul volontariato” e successive modifiche e 

integrazioni; 

- la legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive 

modifiche e integrazioni;  

- la legge 11 ottobre 2005 n.219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 

nazionale degli emoderivati.” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 7 comma 

2: “2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini 

istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione 

organizzata di sangue e la tutela dei donatori”; 

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2, lett. b) della 

legge 6 giugno 2016, n.106”; 

- la deliberazione Giunta Regione Toscana n.101 del 07.02.2022 “Recepimento dell'Accordo, ai sensi 

dell’art.6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome, per la definizione dei criteri e dei principi generali per la regolamentazione delle 

convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni donatori sangue e 

adozione del relativo schema tipo. Revisione e aggiornamento Accordo Stato-Regioni 14 Aprile 2016 

(Rep. Atti n. 61/CSR)” 

Premesso che: 

- l’AOUS è punto di riferimento e di attrazione d’Area Vasta, regionale e nazionale per le attività di 

alta specializzazione, svolgendo il ruolo di ospedale di base per i Comuni della Zona Senese, di 

ospedale di primo livello per la Provincia di Siena e di ospedale di secondo livello ai sensi del D.M. 

70/2015 per l’Area Vasta con rilievo a livello regionale e nazionale; 
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- per Statuto, l’AOUS persegue lo sviluppo di attività di alta specializzazione e favorisce l’innovazione 

in ambito organizzativo e clinico-assistenziale, anche mediante tecnologie all’avanguardia per la 

diagnosi, la cura e la ricerca;  

- l’AOUS ha forte vocazione trapiantologica ed è sede di numerosi centri di eccellenza; 

-  presso l’AOUS è istituita l’Officina Trasfusionale di Area Vasta (deliberazione del Direttore Generale 

n. 42 del 29.01.2015); 

- presso l’AOUS è istituito, ai sensi della legge 11 ottobre 2005 n.219,    il Comitato per il Buon Uso 

del Sangue (CoBUS) e delle cellule staminali da sangue cordonale (deliberazione del Direttore 

Generale n.646 del 16.7.2020) con il compito di effettuare programmi di controllo sulla utilizzazione 

del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle richieste trasfusionali; 

- il Direttore Sanitario dell’AOUS convoca periodicamente gli incontri del Comitato di coordinamento 

con le Associazioni dei donatori di sangue di area comunale, convenzionate con l’Azienda, al fine di 

mantenere un contatto diretto e capillare sul territorio; 

- le Associazioni firmatarie del presente Protocollo hanno partecipato nell’anno in corso, unitamente 

agli altri Stakeholders aziendali, al percorso di condivisione del documento “Rendiconto 2021 e 

Strategie AOUS 2022-2024”; 

- le Associazioni hanno presentato alla Direzione dell’AOUS un documento condiviso sulle criticità e 

opportunità di miglioramento nel rapporto con il Servizio Trasfusionale aziendale; 

- tra le azioni proposte vi è la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che istituzionalizzi un tavolo 

permanente di confronto per perseguire obiettivi di comune interesse e per la definizione di 

iniziative volte a rafforzare la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti 

TUTTO CIÓ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1) Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. 

Art. 2) Oggetto 

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo, fermo restando l’autonomia decisionale 

dell’Azienda tenuto conto del rapporto di complementarietà rispetto alle attività e obiettivi già 

perseguiti dal CoBUS e dal Comitato di  Coordinamento delle Associazioni di donatori convenzionate 

con l’Azienda,  le Parti si impegnano a promuovere e valorizzare il dialogo e la collaborazione attraverso 

l’istituzione del “Tavolo permanente di confronto sulla donazione di sangue e plasma” presso l’AOUS 

e a perseguire gli obiettivi di seguito specificati. 

Art. 3) Obiettivi 

Gli obiettivi perseguiti con la sottoscrizione del presente Protocollo sono i seguenti: 

- condividere informazioni e discutere degli aspetti organizzativi del Servizio Trasfusionale, al fine di 

renderlo maggiormente funzionale alle esigenze dei donatori; 

- condividere dati statistici e analisi dei trend, a supporto della definizione di politiche e iniziative 

specifiche verso i donatori; 

- individuare iniziative per promuovere la cultura della donazione di sangue ed emocomponenti e 

incrementare il numero delle donazioni; 

- proporre protocolli d’intesa con le Associazioni di categoria del territorio finalizzati a promuovere 

presso le imprese l’attuazione di misure organizzative e istituti che favoriscano la donazione di 

sangue da parte dei lavoratori; 

- istituire giornate dedicate alla donazione secondo il criterio della continuità nel tempo, al fine di 

agevolare le scelte di donazione di sangue;  
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- monitorare l’andamento delle convenzioni stipulate ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale; 

- monitorare, attraverso la somministrazione di questionari, la qualità del servizio di raccolta delle 

donazioni. 

 

Art. 4) Composizione del Tavolo permanente di confronto e modalità di funzionamento 

Il Tavolo permanente è composto da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni firmatarie del 

presente Protocollo, dal Direttore del Servizio Trasfusionale dell’AOUS, e si riunisce almeno tre volte 

all’anno, alla presenza della Direzione aziendale. 

Il Tavolo permanente è coordinato dal Direttore del Servizio Trasfusionale che lo convoca e stabilisce 

l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. In corso d’anno potranno essere convocati ulteriori 

incontri qualora se ne ravvisi congiuntamente la necessità. 

Per ogni incontro cui prenderà parte la Direzione aziendale verrà redatto un verbale, a cura della 

Segreteria della Direzione aziendale, così da monitorare l’attuazione delle decisioni prese.  

Art. 5) Nuove adesioni  

L’adesione al presente Protocollo è aperta ad altre Associazioni del Volontariato impegnate nella 

donazione sangue che ne facciano richiesta nel periodo di vigenza. 

Art. 6) Durata 

Il presente Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione tra le Parti e, qualora se ne ravvisi 

l'opportunità, è rinnovabile per uguale periodo. 

Art. 7) Norme finali 

Il presente Protocollo è esente dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 

comma 3 e comma 5, del D.Lgs. n.117/2017 ed è sottoscritto con firma autografa dalle Parti,  ai sensi 

dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82. 

 

Per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, il Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta 

…………………………………………….. 

Per AVIS Provinciale di Siena, il Vice Presidente dell’Avis Provinciale di Siena  

…………………………………………….. 

Per ANPAS Zona Senese, il Referente Commissione Promozione Al Dono del Sangue 

………………………………………………. 

Per FRATRES Provinciale Siena, il Presidente Mario  

………………………………………………… 

Per Gruppo Donatori Sangue delle Contrade, il Presidente  

…………………………………………………… 

 


