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Prot. n. 1447.CNS.2020 
 
Ai Responsabili delle Strutture di 
Coordinamento per le Attività Trasfusionali 
delle Regioni e Province Autonome 
 

Alla Direzione del Servizio Trasfusionale 
delle Forze Armate 
 

Alle Strutture Regionali di Sanità Pubblica  
 
 

E, p. c.:  
 
 

Alle Associazioni e Federazioni Donatori 
Sangue: 
AVIS 
CRI 
FIDAS 
FRATRES 
 

Dott. Giovanni Rezza 
Direttore Generale 
 

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini 
Direttore Ufficio VII – Trapianti, sangue ed 
emocomponenti 
 

Dott. Francesco Paolo Maraglino 
Direttore Ufficio V  
 

Direzione Generale della Prevenzione  
Ministero della Salute 
 

Dott.ssa Annalisa Pantosti   

Direttore f.f. Dipartimento Malattie Infettive 
 

Dott. Massimo Cardillo 
Direttore Centro Nazionale Trapianti 
 

Dott. Giulio Pisani 
Direttore del Reparto Farmaci Biologici e 
Biotecnologici - Centro Nazionale per il 
Controllo e Valutazione dei Farmaci (CNCF) 
 

Istituto Superiore di Sanità 
 

Dott.ssa Nicoletta Sacchi 
Direttore Registro Nazionale Donatori di 
Midollo osseo (IBMDR) 
 

 
 

Oggetto: integrazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione indicate nella circolare Prot. n. 
0797.CNS.2020 del 26 marzo 2020.  

 

mailto:segreteriagenerale.cns@iss.it


 

Pag. 2 di 3 

 

In accordo alle ultime disposizioni in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-191, con riferimento all’ingresso in Italia da Paesi esteri e agli spostamenti sul territorio 
nazionale da parte di persone fisiche2, le misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo 
Coronavirus (SARS-CoV-2) mediante la trasfusione di emocomponenti labili, contenute nella circolare in oggetto, 
si modificano come segue: 

 

1. Rafforzare le misure di sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per il rientro in Italia da 
qualsiasi territorio internazionale.  
 

2. Applicare il criterio di sospensione temporanea di almeno 14 giorni dal rientro in Italia per i soggetti 
che provengono da Paesi Esteri. 
 

3. La sospensione di cui al punto 2 non si applica per i soggetti che provengono da Paesi dagli Stati 
membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), dagli Stati 
parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), da Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della 
Città del Vaticano. 

 

4. In relazione agli spostamenti in ambito nazionale, non si applica alcuna sospensione temporanea fatto 
salvo che lo spostamento riguardi aree per le quali sia prevista l’applicazione del provvedimento di 
sanità pubblica consistente nell’isolamento fiduciario domiciliare; tali soggetti possono essere 
ammessi alla donazione dopo la conclusione del predetto periodo di isolamento, in assenza di altre 
condizioni subentranti che ne possano determinare il prolungamento e la conseguente non idoneità 
temporanea alla donazione. 

 

Si precisa che rimane invariata l’applicazione del criterio di sospensione temporanea di almeno 14 giorni 
dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetto con infezione documentata da SARS-
CoV-2. 

 

Si precisa, altresì, che le altre disposizioni contenute nella nota Prot. n. 0653.CNS.2020 del 09 marzo 2020 
e sue integrazioni3,4 rimangono vigenti ed immodificate. 

 

I Responsabili delle SRC sono invitati a dare tempestiva attuazione alle suddette indicazioni, informando 
puntualmente i singoli Servizi trasfusionali operanti nelle Regioni e Province autonome di rispettiva competenza 
e le Banche di sangue cordonale, ove presenti.  

 
Lo scrivente Centro nazionale aggiornerà le presenti indicazioni in relazione all’acquisizione di ulteriori 

informazioni circa l’agente patogeno in questione e all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e 
internazionale. 

 
Referente per questo Centro è il Dott. Giuseppe Marano (segreteriagenerale.cns@iss.it). 

 

                                                      
1 Decreto del presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (G.U. Serie Generale   n. 147 del 11 giugno 2020). 
2 Ministero della salute. Covid-19 – Viaggiatori. Disponibile all’indirizzo:  
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&
menu=vuoto.  
3 Prot. n. 0666 CNS 2020 - Integrazione aggiornamento misure di prevenzione nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) del 10 marzo 2020 
4 Prot. n. 0712 CNS 2020 - Integrazione aggiornamento misure di prevenzione nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) del 16 marzo 2020. 
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Il Direttore generale del Centro nazionale sangue 

     Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 
 
 
 
 

 
 
 
Responsabili sanitari: 
Dott. Giuseppe Marano 
Referente Emovigilanza e Sorveglianza epidemiologica 
g81.marano@iss.it 
 

Dott.ssa Ilaria Pati  
Emovigilanza e Sorveglianza epidemiologica 
Ilaria.pati@iss.it  
 

Dott.ssa Simonetta Pupella 
Direttore Area Sanitaria e Sistemi Ispettivi 
simonetta.pupella@iss.it    
 

Referente amministrativo: 
Dott. Giacomo Silvioli 
segreteriagenerale.cns@iss.it  
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