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La legge 21 ottobre 2005, n. 219, all’art. 17, comma 2, prevede che, ai fini della promozione e 

della diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e della razionalizzazione dei consumi, “presso 
le aziende è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato ospedaliero 
per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, con il compito di effettuare 
programmi di controllo sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di monitoraggio delle 
richieste trasfusionali”. 

Con Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano – Repertorio 
Atti n. 251/CSR del 21 dicembre 2017 è stato approvato il Documento concernente “Revisione e 
aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato del buon uso del sangue”. 

Circa i componenti del CoBUS che costituiscono la Sezione “Sangue” (art. 2, comma 2, punto 
A) e la Sezione “Cellule staminali da sangue cordonale” (art. 2, comma 2, punto B), si fa notare che 
nel documento non si prevede un rappresentante della professione del Tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, che nel modello comportamentale ed organizzativo del Servizio trasfusionale riveste un 
ruolo fondamentale tra i compiti assegnati al CoBUS (elencati nell’art.3 del Documento di Revisione 
e Aggiornamento della costituzione e del funzionamento del Comitato per il buon uso del sangue e 
delle cellule staminali da sangue cordonale). 

Motivo per cui, si chiede: 
●  all’art. 2, comma 2, punto B - Composizione CoBUS - Sezione Sangue, l’estensione di un 

rappresentante della professione del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 
● all’art. 2, comma 2, punto C - Composizione CoBUS - Sezione cellule staminali da sangue 

cordonale, l’estensione di un rappresentante della professione del Tecnico sanitario di 
laboratorio biomedico. 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-27&atto.codiceRedazionale=005G0238&elenco30giorni=false
http://www.regioni.it/sanita/2017/12/27/conferenza-stato-regioni-del-21-12-2017-accordo-concernente-revisione-e-aggiornamento-della-costituzione-e-del-funzionamento-del-comitato-del-buon-uso-del-sangue-545403/
http://www.regioni.it/sanita/2017/12/27/conferenza-stato-regioni-del-21-12-2017-accordo-concernente-revisione-e-aggiornamento-della-costituzione-e-del-funzionamento-del-comitato-del-buon-uso-del-sangue-545403/
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Quadro sinottico 

 

 
Revisione e 

aggiornamento della 
costituzione e del 

funzionamento del 
Comitato del Buon Uso 

del Sangue”. 
Accordo n. 251/CSR del 

21 dicembre 2017 

 
 
 
 

da aggiungere 

 
Testo 

Proposta 

Commissione albo 

nazionale TSLB della 

FNO TSRM e PSTRP 

 
 
 

Motivazioni 

Art. 2, comma 2, punto B 
Oltre i componenti previsti al 
punto 2.A, costituiscono la 
Sezione Sangue del CoBUS 
anche: 

f)  i medici appartenenti ai 
reparti che hanno un 
maggior utilizzo di 
sangue e dci suoi 
prodotti; 

g) il/i referente/i per lo 
svolgimento delle attività 
di medicina trasfusionale 
delle strutture sanitarie 
convenzionate; 

h) un rappresentante delle 
professioni 
infermieristiche e un 
rappresentante degli 
ostetrici; 

 
 
 
 
 

i) un rappresentante delle 
Associazioni/Federazioni 
dei donatori volontari di 
sangue che hanno 
convenzioni con 
un’Azienda sanitaria/Ente 
sul territorio di afferenza 
del CoBUS; 

 
 

j) un rappresentante delle 
associazioni dei pazienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un rappresentante della 

professione Tecnico 

sanitario di 

laboratorio biomedico 

Art. 2, comma 2, punto B 
Oltre i componenti previsti al 
punto 2.A, costituiscono la 
Sezione Sangue del CoBUS 
anche: 

f) i medici appartenenti ai 
reparti che hanno un 
maggior utilizzo di sangue 
e dci suoi prodotti; 

g) il/i referente/i per lo 
svolgimento delle attività 
di medicina trasfusionale 
delle strutture sanitarie 
convenzionate; 

h) un rappresentante delle 
professioni 
infermieristiche, un 
rappresentante della 
professione Tecnico 
sanitario di laboratorio  
biomedico e un 
rappresentante degli 
ostetrici; 
 
 

i) un rappresentante delle 
Associazioni/ 
Federazioni dei donatori 
volontari di sangue che 
hanno convenzioni con 
l’Azienda sanitaria/Ente 
sul territorio di afferenza 
del CoBUS; 
 
 

j) un rappresentante delle 
associazioni dei pazienti. 

Profilo professionale DM 

745/94 

Codice Deontologico 
 
 
“Standard 

Medicina Trasfusionale” 

(3 Ed. 2017 SIMTI) 
 
 
“Il Tecnico Sanitario di 

Laboratorio Biomedico 

esperto   in   ambito 

Trasfusionale con 

formazione post – base: 

formazione, competenze 

avanzate e compiti in Italia e 

all’estero” 

(15 marzo 2020 SITLab) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/01/09/095G0007/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/01/09/095G0007/sg
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Art. 2, comma 2, punto C 
Oltre i componenti previsti 
al punto 2.A, costituiscono 
la Sezione “Cellule 
staminali da sangue 
cordonale” del CoBUS 
anche: 
 
k) il responsabile della 

banca di riferimento o 
un suo delegato; 

l) il direttore del 
programma di trapianto 
ematopoietico, ove 
istituito; 

m) un medico appartenente ai 
reparti di ostetricia e 
ginecologia;  

n) un rappresentante delle 
professioni ostetriche: 

 
 
 
 
 
o) un rappresentante delle 

Associazioni/Federazioni 
delle donatrici di sangue 
del cordone ombelicale 
presenti presso l'Azienda 
sanitaria/Ente del 
territorio di afferenza del 
CoBUS; 

 
p) un rappresentante delle 

associazioni dei pazienti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un rappresentante della 
professione tecnico 
sanitario di 
laboratorio biomedico 

Art. 2, comma 2, punto C 
Oltre i componenti previsti al 
punto 2.A, costituiscono la 
Sezione Cellule staminali da 
sangue cordonale del CoBUS 
anche: 
 
 

k) il responsabile della 
banca di riferimento o un 
suo delegato; 

l) il direttore del 
programma di trapianto 
ematopoietico ove 
istituito; 

m) un medico appartenente 
ai reparti di ostetricia e 
ginecologia;  

n)  un rappresentante  
delle professioni 
ostetriche e un 
rappresentante della 
professione del Tecnico 
sanitario di laboratorio 
biomedico 

o) un rappresentante delle 
Associazioni/Federazion
i delle donatrici di 
sangue del cordone 
ombelicale presenti 
presso l'Azienda 
sanitaria/Ente del 
territorio di afferenza del 
CoBUS; 

p) un rappresentante delle 
associazioni dei pazienti 

Profilo professionale DM 
745/94 
Codice Deontologico 
 

“Standard 

Medicina Trasfusionale” 

(3 Ed. 2017 SIMTI) 
 

“Il Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico 
esperto   in   ambito 
Trasfusionale con 

formazione post-base: 
formazione, competenze 
avanzate e compiti in Italia e 
all’estero” 
(15 marzo 2020 SITLab) 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/01/09/095G0007/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/01/09/095G0007/sg

