
 
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 
SERVIZI E CENTRI DI MEDICINA TRASFUSIONALE – SMTAU (DGR 327/2004) 

 
1. Requisiti strutturali SMTAU 1 L'articolazione del Servizio di Medicina 

Trasfusionale deve prevedere:  
 - area accettazione e prelievi donatori 

 

 SMTAU 1.1  - area preparazione emocomponenti  
 SMTAU 1.2  - area di laboratorio per la qualificazione 

biologica delle unità trasfusionali 
 

 SMTAU 1.3  - area di conservazione, assegnazione e 
distribuzione degli emocomponenti 

 

 SMTAU 1.4   - area delle prestazioni di medicina 
trasfusionale 

 

 SMTAU 1.5 L'area accettazione e prelievi donatori 
deve essere dotata di: 
 - almeno una sala visita, con le 
caratteristiche dell'ambulatorio medico 

 

 SMTAU 1.6  - un locale prelievi che misuri almeno 12 
mq. per 2 letti o poltrone e 5 mq. per ogni 
letto o poltrona aggiunti, dotato di lavabo 

Caratteristiche del lavabo: il 
rubinetto deve essere 
attivato a pedale, a 
fotocellula, a leva. 
Attrezzato con dispensatore 
di sapone e/o detergente 
antisettico e con salviette 
monouso 

 SMTAU 1.7  - la sala prelievi deve essere dotata di 
pavimenti, pareti e porte lavabili  

 

 SMTAU 1.8  - una sala attesa, ristoro-riposo per i 
donatori, di dimensioni adeguate ai livelli di 
attività 

 

 SMTAU 1.9 Locale/spazio per attività amministrative/ 
segreteria/accettazione 

Anche in comune con l’area 
delle prestazioni di 
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medicina trasfusionale 
 SMTAU 

1.10 
Servizio/i igienico/i per gli utenti Anche in comune con l’area 

delle prestazioni di 
medicina trasfusionale 

 SMTAU 
1.11 

L’area preparazione emocomponenti 
deve essere dotata di: 
 - spazi dimensionati alla tipologia e al 
volume dell'attività svolta (spazio totale 
non inferiore a 10 mq. per operatore 
presente nel turno di massima attività) 

 
 
Ad uso esclusivo 

 SMTAU 
1.12 

 - un locale dedicato alla processazione e 
conservazione delle cellule staminali (da 
midollo, da cordone,…), se prevista dalle 
attività di servizio 

Ad uso esclusivo 

 SMTAU 
1.13 

L'area di laboratorio per la 
qualificazione biologica delle unità 
trasfusionali è articolata in settori 
specializzati per: 
 - indagini sierologiche di infettività 
previste dalla normativa  

 
 
 
Devono essere collocate in 
locale/i ad uso esclusivo 

 SMTAU 
1.14 

 - indagini di biologia molecolare previste 
dalla normativa 

Deve essere collocata in 
locale/i ad uso esclusivo 

 SMTAU 
1.15 

L'area di conservazione, assegnazione e 
distribuzione degli emocomponenti deve 
essere dotata di: 
 - uno spazio per assegnazione 
emocomponenti e diagnostica 
immunoematologica  

 
 
 
Ad uso esclusivo 

 SMTAU 
1.16 

 - uno spazio per la conservazione degli 
emocomponenti 

Ad uso non esclusivo 

 SMTAU 
1.17 

 - uno spazio per la distribuzione degli 
emocomponenti 

Ad uso non esclusivo 

 SMTAU L'area delle prestazioni di medicina  
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1.18 trasfusionale deve essere dotata di: 
 - uno o più locali per la effettuzione delle 
prestazioni (trasfusioni, predepositi, salassi, 
aferesi, terapia infusiva), dotato di lavabo. 
La superficie disponibile deve essere tale da 
consenTire l'operatività del personale in 
caso di emergenza 

 
Anche funzionalmente 
dedicato/i 
Caratteristiche del lavabo: il 
rubinetto  deve essere 
attivato a pedale, a 
fotocellula, a leva. 
Attrezzato con dispensatore 
di sapone e/o detergente 
antisettico e con salviette 
monouso 

 SMTAU 
1.19 

Locale/spazio per attività amministrative/ 
accettazione/archivio 

Anche in comune con l’area 
di accettazione e prelievi 
donatori 

 SMTAU 
1.20 

Locale/spazio attesa con numero di posti a 
sedere comisurato ai volumi di attività 

Anche in comune con l’area di 
accettazione e prelievi donatori 

 SMTAU 
1.21 

Servizio/i igienico/i per gli utenti Anche in comune con l’area di 
accettazione e prelievi donatori 

 SMTAU 
1.22 

Spazio/locale spogliatoio per utenti   

 SMTAU 
1.23 

Servizio/i igienico/i per il personale Se l'area di medicina 
trasfusionale è collocata 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria le relative 
funzioni possono essere 
ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 SMTAU 
1.24 

Spazio/locale da adibire a spogliatoio del 
personale 

Se l'area di medicina 
trasfusionale è collocata 
nell'ambito di una più ampia 
struttura sanitaria  le relative 
funzioni possono essere 
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ricomprese tra quelle 
complessivamente presenti 
nella struttura 

 SMTAU 
1.25 

Locale/spazio per deposito materiale pulito  

 SMTAU 
1.26 

Locale/spazio per deposito materiale sporco 
e materiale di pulizia 

 

 SMTAU 
1.27 

Locale con funzione di magazzino per la 
conservazione del materiale di uso corrente 
(presidi medico chirurgici, attrezzature, 
apparecchiature, soluzioni) 

Tale locale deve garantire  
condizioni 
termoigrometriche adeguate 
alle caratteristiche di 
conservazione del materiale 
secondo le indicazioni dei 
produttori 

 SMTAU 
1.28 

Locale archivio per la conservazione a 
tempo illimitato delle registrazioni 
prescritte, in conformità alla normativa 
vigente 

Anche spazio aziendale che 
garantisca la rintracciabilità 

2. Requisiti impiantistici SMTAU 2  Deve essere dotata di condizionamento 
ambientale tale da garantire adeguate 
condizioni termo-igrometriche:  
 - n° dei ricambi aria esterna/ora adeguati  

Anche con particolare 
riferimeno ai congelatori e 
alle strumentazioni 
analitiche  

 SMTAU 2.1  - idonea temperatura invernale ed estiva  
 SMTAU 2.2  - umidità relativa  invernale ed estiva del 

40-60% 
 

 SMTAU 2.3 Deve essere garantita l'operatività delle 
apparecchiature ritenute indispensabili  per 
l'attività del SMT  in caso di caduta della 
alimentazione elettrica 

 

3. Requisiti tecnologici SMTAU 3   La dotazione tecnologica disponibile nelle 
diverse aree funzionali deve essere 
adeguata alla tipologia e quantità delle 
prestazioni erogate 
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  SMTAU 3.1 Devono essere previste cappe in numero 
adeguato e con caratteristiche tali da 
garantire il prodotto e la tutela del 
lavoratore 

 

 SMTAU 3.2 Devono essere garantiti sistemi di 
conservazione del sangue e suoi 
componenti attraverso frigoriferi appositi 
dotati di sistemi di registrazione e di allarmi 
remoti  

 

4. Requisiti organizzativi  SMTAU 4 Il sistema informativo deve assicurare la 
tracciabilità dell'unità trasfusionale, nei 
diversi processi, registrando i seguenti dati 
minimi (come dati di base o come dati 
risultanti da elaborazioni): 
 - dati anagrafici dei donatori 

 

 SMTAU 4.1  - dati clinici donatori  
 SMTAU 4.2  - esami infettivologici ed immunologici di 

legge delle unità trasfusionali 
 

 SMTAU 4.3  - tipo di preparato trasfusionale  
 SMTAU 4.4  - data di prelievo e scadenza delle unità 

trasfusionali 
 

 SMTAU 4.5  - peso netto delle unità trasfusionali  
 SMTAU 4.6  - codice identificativo delle unità 

trasfusionali  
 

 SMTAU 4.7  - luogo e data di  donazione   
 SMTAU 4.8  - unità organizzative  interessate alla 

raccolta 
 

 SMTAU 4.9   - statistiche di utilizzo del  sangue e dei 
suoi prodotti nei presidi ospedalieri 
afferenti al  SMT 

 

 SMTAU 
4.10 

 - unità  prodotte  

 SMTAU  - gestione del fabbisogno e delle eccedenze   
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4.11 
 SMTAU 

4.12 
 - dati realtivi ad attività di emovigilanza  

 SMTAU 
4.13 

La dotazione di personale deve essere 
adeguata alla tipologia e al volume delle 
prestazioni erogate 

 

 SMTAU 
4.14 

Devono esistere procedure per:  
 - criteri e modalità per la selezione, 
l'accettazione, i controlli periodici dei 
donatori e l'attività di raccolta  

 

 SMTAU 
4.15 

 - programmazione ed attuazione della 
raccolta del sangue ed aferesi produttiva  

 

 SMTAU 
4.16 

 - criteri e modalità della qualificazione 
biologica e della validazione degli 
emocomponenti 

 

 SMTAU 
4.17 

 - criteri e modalità per la produzione, 
conservazione ed il trasporto degli 
emocomponenti 

 

 SMTAU 
1.18 

- per la vigilanza sulle emoteche dei centri 
pubblici e privati afferenti 

 

 SMTAU 
4.19 

 - criteri e modalità per assicurare la 
tracciabilità di ogni operazione relativa alla 
produzione delle unità trasfusionali 

 

 SMTAU 
4.20 

 - protocolli per la sicurezza biologica  

 
 


