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PROVIDER N. 2224 

Corso di aggiornamento sulle modifiche introdotte nei requisiti autorizzativi  

applicabili alle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti 

17/05/2021 – 17/06/2021 

organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro nazionale sangue 

e 

Servizio Formazione 

 

 

N° ID: 178F21 

 

Descrizione 

Il corso si prefigge l’obiettivo di aggiornare il personale operante nelle Unità di raccolta del sangue e degli 

emocomponenti sui requisiti minimi, organizzativi, strutturali e tecnologici per l’autorizzazione/ 

accreditamento applicabili. A distanza di quasi 10 anni dalla emanazione dell’accordo Stato/Regioni del 16 

dicembre 2010 (ASR), i requisiti minimi per l’autorizzazione delle Strutture trasfusionali sono stati 

revisionati, in relazione ai progressi scientifici e tecnologici e all’evoluzione delle direttive di matrice 

europea. La riformulazione di alcuni requisiti si è resa necessaria anche a fronte delle disomogeneità 

interpretative rilevate nei percorsi di verifica condotti dalle regioni ai sensi dell’ASR. 

 

Scopo e obiettivi generali 

Il corso ha lo scopo di illustrare agli operatori delle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti le 

principali modifiche introdotte nei requisiti generali e nei requisiti applicabili ai processi trasfusionali. 

L’obiettivo generale del corso è promuovere l’uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in 

materia di attività trasfusionali attraverso la qualificazione delle Unità di raccolta in conformità 

all’evoluzione della normativa nazionale ed europea di settore. 

 

Obiettivo formativo ECM 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 

 

Metodologia didattica e modalità di erogazione 

Il metodo didattico sarà ispirato ai principali modelli della formazione andragogica (Problem Based 

Learning. Erogazione tramite piattaforma www. eduiss.it. 

 

Struttura del Corso: 

Il corso contiene: 

 un’introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura 

 gli obiettivi generali del corso 

 n. 1 unità di apprendimento che costituisce l’elemento tematico principale 

 

L’unità di apprendimento contiene: 

 un’introduzione che presenta il contenuto dell’unità; 

 gli obiettivi specifici di apprendimento; 

 il problema, basato su uno scenario realistico in relazione ai temi del corso o unità, utile per 

l’attivazione del processo di apprendimento e l’applicazione delle conoscenze acquisite; 

 il materiale di supporto che il partecipante può utilizzare per approfondimenti e ricerca di ulteriore 

materiale di studio, contenente riferimenti bibliografici e indirizzi web specifici dell’argomento trattato; 

 il materiale di lettura (articoli scientifici, rapporti e relazioni tecnico-scientifiche, riferimenti legislativi, 

etc.), che ha come obiettivo quello di fornire strumenti utili ai fini della risoluzione del problema 

proposto; 

 i tutorial, che rappresentano la sintesi dei principali elementi di discussione e di studio del corso o unità; 
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 la proposta di un’ipotesi risolutiva del problema. 

Tra le risorse a disposizione del partecipante: 

 una bacheca news che li terrà aggiornati su eventuali comunicazioni generali relative all’erogazione del 

corso 

 una guida al partecipante 

 le FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

Durata e svolgimento del corso: 

Per la fruizione del corso sono previste 16 ore. Il corso sarà disponibile dal 17/05/2021 al 17/06/2021. 

 

Modalità di valutazione: 

La prova certificativa è composta da domande con risposte a scelta multipla (4 opzioni), di cui una sola è 

corretta, e sarà superata con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a 

disposizione tre tentativi per il superamento del test di valutazione finale. 

I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono: 

 il test di ingresso da compilare all’inizio del corso, che consente al partecipante di valutare le proprie 

conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce un test di 

sbarramento. 

 il test di autovalutazione del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine del corso. È 

obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare autonomamente la necessità o 

meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della visualizzazione di un feedback in cui 

sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto correttamente, con il rimando all’obiettivo 

d’apprendimento da rivedere. 

Sono previsti inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione della 

qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il 

conseguimento dei crediti ECM. 

 

ESPERTI che hanno preparato i contenuti: 

Ivana Menichini – Istituto Superiore di Sanità, Centro nazionale sangue – Roma  

Simonetta Pupella – Istituto Superiore di Sanità, Centro nazionale sangue – Roma 
 

Responsabili Scientifici dell’evento 
Vincenzo De Angelis – Centro nazionale sangue, Istituto Superiore di Sanità 

Alfonso Mazzaccara – Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità 

 

Segreteria Scientifica 
Ivana Menichini, Simonetta Pupella – Centro nazionale sangue, Istituto Superiore di Sanità 

  

Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD 
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio – Servizio Formazione, 

Istituto Superiore di Sanità 

 

Segreteria Organizzativa 

Elisabetta Amori – Centro nazionale sangue, Istituto Superiore di Sanità 

Francesca Molinaro, Federica Maria Regini – Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità 

 

Destinatari e numero massimo di partecipanti 

Il corso è destinato ai professionisti operanti nelle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti 

(UdR) italiane. Per ogni UdR, saranno ammessi al massimo due partecipanti: la persona responsabile 

dell’UdR e il responsabile della funzione di garanzia della qualità dell’UdR. La domanda di partecipazione, 

da inviare all’indirizzo elisabetta.amori@iss.it, verrà accolta previa verifica di idoneità ai criteri menzionati. 

Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno comunicazione a mezzo e-mail. Saranno 

ammessi un massimo di 400 partecipanti. 

mailto:elisabetta.amori@iss.it
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Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: tutte le professioni sanitarie. 

 

Modalità di iscrizione 

I partecipanti selezionati riceveranno una e-mail con le istruzioni per iscriversi al corso. 

 

Per ogni informazione attinente al corso contattare: francesca.molinaro@iss.it 
 

Per ogni informazione attinente all’iscrizione al corso, contattare: elisabetta.amori@iss.it 
 

Per informazioni tecnico metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it  
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