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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con il Decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 30.09.2010 è stato approvato il “Piano di Riassetto della
Rete Laboratoristica Ospedaliera e Territoriale”; 

b) con  nota  prot.  0406752  del  07.09.2020  è  stato  istituito  il  Gruppo  di  lavoro  “Rete  della  Medicina  di
Laboratorio” per la revisione del “Piano di riassetto della Rete Laboratoristica” approvato con il citato  DCA
55/10;

c) che il  gruppo di  lavoro ha elaborato un documento tecnico ad oggetto “Modalità  Trasporto Sangue e
Materiali Biologici”.

PRECISATO che 

a) il citato documento rappresenta la normativa con cui la Regione intende regolamentare le attività relative
al trasporto dei campioni biologici e ne definisce le modalità di organizzazione al fine di garantire una
corretta gestione del processo in tutte le sue fasi attraverso la tracciabilità del percorso  nel rispetto delle
procedure e protocolli esistenti;

b) lo  stesso documento evidenzia come tali  attività  sono necessarie anche per garantire la  qualità  delle
prestazioni e la sicurezza degli operatori.

TENUTO CONTO che al momento non esiste una normativa regionale per la regolamentazione del trasporto dei
campioni biologici.

CONSIDERATO che 

a) il documento è stato elaborato con riferimento alle Linee Guida professionali internazionali e nazionali di
riferimento; 

b) è necessario che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, quelle Universitarie e IRCCS, ed il
privato accreditato, ove esistano modalità difformi da quanto previsto dal documento tecnico “Modalità
Trasporto Sangue e Materiali Biologici”, devono adottare il presente provvedimento.

RITENUTO di 

a) dover  approvare  il  documento  tecnico  “Modalità  Trasporto  Sangue  e  Materiali  Biologici”  nella
Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio in Regione Campania.” comprensivo delle tabelle
allegate al fine di regolamentare il trasporto dei campioni biologici per garantire che il materiale giunga a
destinazione nei tempi stabiliti e nelle condizioni ottimali;

b) dover disporre che, entro 6 mesi dall’adozione del presente provvedimento, le Aziende Sanitarie Locali, le
Aziende  Ospedaliere,  le  Aziende  Ospedaliere  Universitarie  e  l’IRCCS  ed  il  privato  accreditato
implementino le modalità di trasporto campioni biologici secondo quanto previsto dal documento tecnico
“Modalità  Trasporto  Sangue  e  Materiali  Biologici”   al  fine  di  garantire  qualità,  sicurezza,  efficacia  ed
efficienza.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa

DECRETA

per i motivi di cui in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti



1. di  APPROVARE  il  documento  tecnico  “Modalità  Trasporto  Sangue  e  Materiali  Biologici”,
comprensivo delle tabelle allegate, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale al
fine di regolamentare il trasporto dei campioni biologici affinché il materiale giunga a destinazione
nei tempi stabiliti e nelle condizioni ottimali; 
 

2. di DISPORRE che, entro 6 mesi dall’adozione del presente provvedimento, le Aziende Sanitarie
Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie,  l’IRCCS ed il privato
accreditato, implementino, le modalità di trasporto campioni biologici secondo quanto previsto
dal documento tecnico “Modalità Trasporto Sangue e Materiali Biologici”  al fine di garantire qualità,
sicurezza, efficacia ed efficienza;

3. di TRASMETTERE il presente provvedimento, alle Aziende Sanitarie regionali, al Responsabile per
la  Trasparenza  e  Anticorruzione  della  Regione  Campania,  all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito istituzionale.  
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