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Allegato 1  
Attività ed indicatori 

 
 
A - RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI 
 

N° 
Standard di 
riferimento Attività 

Caratteristica da 
monitorare Indicatore 

 
 

1A 

 
 

<30% 

 
Programmazione 
raccolta sangue ed 
emocomponenti 

 
Efficacia della 
programmazione 
della raccolta di 
sangue ed 
emocomponenti 
UdR 

 
N. donazioni rilevate / N. 
donazioni programmate 

 

2A <0,5% Selezione donatori 
Sensibilità e specificità 
del giudizio di idoneità 

del donatore 

N. indagini-valutazioni 
retrospettive per malattie 

trasmissibili (look-back) / N. 
donazioni 

 
 

3A 

 
 

<0,5% 

 
Controllo ispettivo 
dispositivi di prelievo per 
donazione sangue intero 
ed aferesi 

 

Conformità dei 
dispositivi di 
prelievo agli 
standard definiti 

 
 
N. dispositivi scartati per 
difettosità 

 
 

4A 

 
 

In 
studio 

 
Gestione controllata 
apparecchiature per la 
raccolta 

Efficienza delle 
apparecchiature 
per la raccolta 

N. fermi macchina 
bilance e separatori 
cellulari 

 
 

5A 

 
 

<0,1% 

 
Preparazione e 
disinfezione della cute 
ed esecuzione della 
venipuntura 

Adeguatezza 
delle procedure 
operative definite 

N. controlli microbiologici 
cutanei non conformi / 
N. controlli eseguiti 

 
 

6A 

 
 

<0,5% 

 
 
Esecuzione della 
venipuntura 

 
Adeguatezza 
addestramento del 
personale addetto 
alla venipuntura 

 
 
N. venipunture multiple / 
N. donazioni 

7A <0,5% Selezione del donatore 
Reazioni indesiderate 
severe nel donatore 

N° donazioni con reazione 
indesiderata 

associate/N°totale donazioni 
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B - PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI DA SANGUE INTERO 
 

N° 
Standard di 
riferimento Attività 

Caratteristica da 
monitorare Indicatore 

 

1B 

 

Vedi 
programma 
autosufficien

za CRS 

Produzione 
emocomponenti 
allogenici 

 

Volumi di produzione 
N. unità di emocomponenti 
allogenici prodotte 

[dati stratificati per 
tipologia di 
emocomponente] 

 

2B 

Sangue 
intero<0,7%  
EC<0,5% 
Plasma da 
sep<0,5% 
Plasmaferesi
<3,0% 
Emazie 
multic<1,5% 
Plasma 
multic<1,5% 
Pool 
plt<1,2% 

 
 
Produzione 
emocomponenti 
allogenici 

Adeguatezza e grado di 
applicazione delle 
procedure definite per 
la lavorazione del 
sangue intero e degli 
emocomponenti 

N. unità eliminate per 
cause correlate alla 
lavorazione / N. unità 
lavorate 

[dati stratificati per 
tipologia di causa e tipo di 
emocomponente] 

 
 

3B 

 
 

<0,70% 

 
Controllo e 
monitoraggio 
delle attività 
svolte presso i 
Centri di raccolta 

 
Conformità agli 
standard definiti dei 
prodotti inviati alla ST 
dai Centri di raccolta 

 

% unità non conformi su 
totale unità pervenute da 
Centri di raccolta 

 
 

4B 

 
 

In studio 

 
 
Controllo qualità 
emocomponenti 

 

Conformità degli 
emocomponenti agli 
standard definiti 

N. prodotti non conformi / 
N. prodotti controllati 

[dati stratificati per 
tipologia di 
emocomponente e per 
specifiche di prodotto 
definite] 
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C - ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE EMOCOMPONENTI 
 

N° 
Standard di 
riferimento Attività Caratteristica da 

monitorare 
Indicatore 

 
 
 

1C 

 
 
 

<1% 

 
 
Accettazione e 
controllo richieste 
trasfusionali 

Conformità ai requisiti 
definiti delle richieste 
trasfusionali (correttezza e 
completezza di 
compilazione) e dei 
campioni biologici 
associati 

 
N. richieste - campioni biologici 
non conformi / N. richieste 
trasfusionali ricevute 

 
 

2C 

 
 

>95% 

 
Valutazione 
appropriatezza 
richieste 
trasfusionali 

 
 
Appropriatezza richieste 
trasfusionali 
(generale) 

N. unità emocomponenti trasfuse 
/ N. unità richieste 

[dati stratificabili per tipologia di 
emocomponente, area 
assistenziale, trattamento medico 
e chirurgico a maggior consumo, 
etc.] 

 
 
 

3C 

 
 
 

NA 

 
 
Selezione e 
assegnazione 
emocomponenti 

 
 

Richieste trasfusionali urgenti 
e in emergenza 

N. richieste trasfusionali urgenti 
– in emergenza / 
N. totale richieste 
trasfusionali 

[dati stratificabili per tipologia di 
emocomponente, 
urgenza/emergenza, area 
assistenziale, etc.] 

 
 

4C 

 
 

>90% 

 
Consegna 
emocomponenti 

 
Trasmissione dichiarazione 
avvenuta trasfusione e/o 
reazioni indesiderate 

N. dichiarazioni pervenute 
/ N. unità emocomponenti 
consegnate 

 
 

5C 

 
 

<0,4% 

 
 
Gestione scorte 
emocomponenti 

 
 
Efficienza gestione 
scorte 

 
N. unità globuli rossi eliminate 
per scadenza / 
N. unità globuli rossi 
prodotte e validate 

 
 

6C 

 
 

<0,1% 

 
 

Emovigilanza 

Eventi avversi e near miss 
correlati al processo 
trasfusionale (a carico 
delle strutture/soggetti 
richiedenti) 

N. segnalazioni di eventi 
avversi – near miss ricevute / N. 
emocomponenti trasfusi 

[dati stratificati per tipologia di 
evento / near miss] 

 
 

7C 

 
 

<0,1% 

 
 

Emovigilanza 

Errori e near miss correlati 
al processo trasfusionale 
(a carico delle 
strutture/soggetti 
richiedenti) 

N. errori e near miss rilevati 
dalla ST / N. emocomponenti 
trasfusi 

[dati stratificati per tipologia di 
errore / near miss] 

 
 
 

8C 

 
 

In studio 

 
 
Cessione plasma ad 
aziende 
farmaceutiche 

Conformità alle specifiche 
di prodotto e alle procedure 
definite negli atti 
contrattuali per la cessione 
del plasma alle aziende 
farmaceutiche 
convenzionate 

 
 
N. non conformità rilevate da 
aziende farmaceutiche / 
N. unità di plasma cedute 
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D - ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO 
 

N° 
Standard di 
riferimento Attività 

Caratteristica da 
monitorare Indicatore 

 
 

1D 

 
 

<1,5% 

 
Controllo richieste 
test di laboratorio e 
relativi campioni 
biologici 

 
Conformità alle 
specifiche definite delle 
richieste di test di 
laboratorio e dei 
campioni 

N. non conformità 
richieste-campioni/N. 
richieste 

[dati stratificati almeno per 
reparto richiedente e tipologia 
di non conformità] 

 
 

2D 

 
 

<2,0% 

 

Valutazione 
Esterna della 
Qualità (VEQ) 

 
 
Performance dei sistemi e 
processi analitici gestiti 

N. errori-scostamenti in 
esercizi VEQ / N. esercizi VEQ 
effettuati 

[dati stratificati per test/gruppo 
di test sottoposto a VEQ] 

 

3D 

 

>90% 

 
Ricerca Anticorpi 
Irregolari 

Performance dei sistemi 
e processi analitici 
dedicati alla Ricerca 
Anticorpi Irregolari 

 
N° anticorpi identificati / 
numero di ricerche di 
anticorpi risultate positive 

 
 
E - ATTIVITÀ CLINICHE DI MEDICINA TRASFUSIONALE 
 

N° 
Standard di 
riferimento Attività 

Caratteristica da 
monitorare Indicatore 

 
 

1E 

 
 

<0,1% 

 
 
Trattamenti 
terapeutici 

 
 
Reazioni indesiderate 
associate ai trattamenti 
terapeutici 

 
N. reazioni indesiderate / 
N. trattamenti effettuati 

[dati stratificati per 
tipologia di trattamento e 
di evento avverso] 

 

2E 

 

NA 

 
Trasfusioni 
ambulatoriali 

 
Volumi di attività 
(trasfusioni 
ambulatoriali) 

 Numero sedute 
trasfusionali/anno 

 Numero unità 
trasfuse/anno 

 
 
 

3E 

 
 
 

<0,1% 

 
 
 
 Plasmaexchange 
 Eritroexchange 

 
 
Reazioni indesiderate 
associate a procedure di 
plasmaexchange e 
eritroexchange 

 
N. reazioni indesiderate / 
N. procedure effettuate 

[dati stratificati per 
tipologia di trattamento e 
di reazione indesiderata] 

 


