
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  n.  2114
(Articolo 155 del regolamento interno)

QUANDO LA BUROCRAZIA SANITARIA COLPISCE IL DONATORE VOLONTARIO

La  recente disavventura di  un donatore di  sangue è da  un lato incredibile,  dall’altro  l’inevitabile  esito
dell’organizzazione rigidamente burocratica della sanità in Trentino. Dunque, il donatore di cui trattasi si
reca alla Banca del sangue di Trento e si sottopone al relativo prelievo, in seguito al quale si palesa un
piccolo problema di coagulazione. Il  donatore viene invitato a tenere monitorato il  piccolo versamento
visibile  e  lascia  il  centro di  prelievo.  Il  giorno successivo risulta  evidente un ematoma sottocutaneo di
dimensioni significative quale esito di un versamento ematico importante. Il donatore si reca nuovamente
presso la Banca del Sangue, e da lì  viene inviato al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Chiara per essere
sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. In Pronto Soccorso l’esame della situazione consiglia un
trasferimento  del  donatore  presso  l’Unità  Operativa  di  Chirurgia  Vascolare,  dove  viene  sottoposto  a
specifico trattamento per l’assorbimento dell’ematoma. Al termine delle cure ricevute, il donatore si vede
presentare la richiesta del pagamento di 50 euro quale ticket per le prestazioni ricevute. Ora, a nessuno
sfugge l’assurdità di una vicenda in cui un donatore volontario sperimenta una conseguenza problematica
del proprio atto di gratuita generosità e l’intervento per risolvere il problema diventa oggetto di richiesta di
un corrispettivo monetario. Interrogo, pertanto, la Giunta provinciale, domandando se non ritenga di far
restituire l’importo del ticket al donatore e, in prospettiva, quali indicazioni intenda fornire all’APSS per
prevenire il ripetersi di situazioni tanto paradossali. 

Cons. Claudio Cia

RISPOSTA

Rispetto a quanto riportato nell'interrogazione deve essere sottolineato che in Provincia di Trento esiste 
già un codice esenzione per gli esami e le prestazioni sanitarie e ambulatoriali, correlato all'attività di 
donazione di emocomponenti. Risulta altresì vero che tale codice non è personale (non appare quindi 
automaticamente in anagrafica al nominativo del donatore), perchè viene riconosciuto dai referenti della 
Banca del sangue sulle prescrizioni fatte in codice esenzione.
Nel caso rappresentato mancando i riferimenti specifici alla persona interessata  non è stato possibile  
verificare presso il Pronto soccorso, quale unità operativa abbia fatto la prescrizione e  quale sia stata 
l'indicazione contenuta in riferimento ai codici e alle prestazioni di cura ricevute dal soggetto.
Rimane comunque il fatto che l'utente, specificando che quanto accadutogli era  correlato all'attività di 
donatore di emocomponenti, ha – a tutti gli effetti – diritto al rimborso del ticket che gli verrà riconosciuto 
presentandosi presso le casse del Pronto soccorso in orario d'ufficio.

L'Assessore alla Salute e Politiche sociali
- avv. Luca Zeni -
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