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Note 
 
 



 
LA GIUNTA REGIONALE  

 
 
Premesso che il trapianto allogenico di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) rappresenta un'utile 
possibilità terapeutica nella lotta contro la leucemia ed altre malattie del sistema emopoietico e che 
la sua efficacia è fortemente condizionata dal grado di compatibilità tessutale tra ricevente e 
donatore; 
 
 
 Considerato che il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR), istituito presso 
l'Ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova (di seguito denominato "Registro Nazionale") 
svolge attività di coordinamento, ricerca e reperimento dei donatori di midollo osseo presso i 
registri nazionali ed esteri, su richiesta delle strutture sanitarie che effettuano il trapianto di CSE e 
che a tali fini il Registro Nazionale si avvale, oltre che dei Registri regionali o interregionali, 
istituiti ai sensi dell'art.3 della legge 6 marzo 2001, n. 52, anche di strutture quali i Centri di 
Donatori e i Poli di reclutamento già operanti sul territorio; 

 
 
Ritenuto necessario di individuare funzioni e attività dei Centri donatori e dei Poli di reclutamento 
regolandone i rapporti con i registri regionali e interregionali; 
 
 
Visti: 
- il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante “Ricerca donatore non consanguineo di midollo 
osseo presso i registri esteri dei donatori”;  
 - la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Norme per la disciplina del trapianto di organi e tessuti”; 

 - la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della 
produzione nazionale di emoderivati" che, all'art. 3, comma 1, consente il prelievo di cellule 
staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e per autotrapianto, e di 
cellule emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle 
regioni, e all'art. 5, include la raccolta e la conservazione delle cellule staminali nei Livelli 
essenziali di assistenza; 

 - il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante "Caratteristiche e modalità per la donazione di 
sangue e di emocomponenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2005, n. 85; 

 - il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante "Protocolli per l'accertamento della idoneità del 
donatore di sangue ed emocomponenti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2005, n. 85 e 
sue successive modificazioni; 

 - la legge 6 marzo, 2001, n. 52, recante "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di 
midollo osseo" che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo presso 
l'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova - IBMDR- che, tra l'altro, promuove la ricerca del 
donatore compatibile e coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale ; 

 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di "Definizione dei 
livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 - l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
sul documento recante "Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle 
cellule staminali emopoietiche (CSE)", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003, recepito con 



D.G.R. n.268 del 22/03/2004 e D.G.R. n.917 del 13/09/2004 ; 

 - l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 
sul documento recante "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli 
emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", sancito il 24 luglio 2003, recepito con D.G.R. n.1059 
del 20/10/2003; 

 
 
Visto inoltre: 

- l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano Donatori di 
Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche da 
donatore non consanguineo, di cui all'allegato A; 

Considerato che l'organizzazione attuale della Regione Toscana vede l'istituzione di Centri Donatori 
nelle Aziende ASL 6 Livorno, ASL 2 Lucca, ASL 10 Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Pisana, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, che possiedono i requisiti richiesti dagli 
standard IBMDR e dagli standard World Marrow Donor Association (WMDA), e di Poli di 
Reclutamento in tutte le Aziende sanitarie della regione che possiedono i requisiti previsti dagli 
standard IBMDR applicabili;  

Ritenuto di recepire l'Accordo del 29 aprile 2010  tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento del Registro nazionale italiano 
Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali 
emopoietiche da donatore non consanguineo, di cui all'allegato A; 

 

 

A VOTI UNANIMI  

 

DELIBERA 

 

1. di recepire l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano per la definizione dei poli di funzionamento dl Registro nazionale 
italiano Donatori di Midollo Osseo, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule 
staminali emopoietiche da donatore non consanguineo, di cui all'allegato A; 

 

2. di darne piena attuazione utilizzando l'attuale rete organizzativa come segue: 

Centri Donatori: Aziende ASL 2 Lucca , ASL 6 Livorno, ASL 10 Firenze, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria pisana, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi; 

Poli di Reclutamento presso tutte le Aziende sanitarie della regione sulla base delle 
indicazioni nazionali e delle linee di programmazione sanitaria regionale;  

 

3. di ampliare il patrimonio dei donatori volontari non consanguinei di CSE iscritti al registro 
nazionale adottando strategie regionali; 

 



4. di qualificare maggiormente il livello di caratterizzazione delle tipizzazioni tessutali dei 
donatori di CSE già iscritti; 

 

5. di effettuare l'adeguamento del sistema tariffario inerente alla tipizzazione tessutale e alle 
prestazioni associate alle attività di reclutamento e selezione del donatore volontario. 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R: 23/2007, in quanto 
conclusivo di procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta Regionale.  
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