Delibera Giunta Regionale n. 2992 del 25 settembre 2007:
“Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11. Interventi a favore delle persone
donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra i viventi”.
Disposizioni applicative.
La Giunta Regionale con il provvedimento in oggetto ha disposto, a partire dal
01.01.2008, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale della branca 03 – laboratorio – erogate dall’ULSS di
residenza, a favore di soggetti donatori di sangue, midollo osseo tra viventi in
possesso dei requisiti di legge e accertati secondo il procedimento definito dallo
stesso provvedimento.
Al fine di rendere effettiva l’applicazione della delibera regionale si definiscono
di seguito le seguenti procedure:
1) Condizione di esenzione:
− Essere residenti nell’ULSS 12 Veneziana;
− Aver effettuato almeno 50 donazioni e di essere stato dichiarato
permanentemente non più idoneo alla donazione per malattia;
− Aver effettuato una donazione di midollo osseo;
− Aver effettuato una donazione di organi.
2) Procedure:
L’interessato presenta domanda alla ULSS 12 – Distretto di Competenza
Territoriale – secondo il modello allegato.
La domanda deve essere corredata da:
- La documentazione attestante le donazioni effettuate (tesserini AVIS);
- La certificazione medica da cui risulti l’impossibilità, per motivi di salute, di
effettuare ulteriori donazioni;
- Dichiarazioni di avvenuta donazione di midollo o organo da parte dell’U.O.
Ospedaliera dove è stato effettuato il prelievo.
La domanda viene trasmessa al SIT Aziendale (Servizio di Immunoematologia
e Trasfusionale) – via posta elettronica – per l’istruttoria clinico anamnestica e
per
l’acquisizione
del
parere
della
struttura
tecnica
competente
(Coordinamento Regionale per le attività trasfusionali – CRAT o Centro
Regionale trapianti – CRT).
La domanda completa del parere del SIT e/o del CRAT/CRT viene trasmessa al
Distretto competente per territorio per la registrazione dell’esenzione.
Sarà cura dello stesso Distretto convocare l’interessato per la modifica della
Tessera Sanitaria.

