
Interrogazione n. 2114/XV, ‘Quando la burocrazia 
sanitaria colpisce il donatore volontario’, proponente 
cons. Cia 

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

In questi giorni ho letto proprio sul giornale “SOS 
sangue: donino pure gli stranieri”, il che vuol dire che 
abbiamo una carenza di sacche di sangue rispetto al 
fabbisogno dei vari ospedali.  

Nonostante questo io ho appreso, sempre in 
questi giorni, che due donatori – che poi ho scoperto 
essere due, non più uno, nell'interrogazione che ho fatto 
parlo di uno, ma in realtà sono due – si sono recati alla 
banca del sangue a fare una donazione, dopo la 
donazione hanno presentato alcuni piccoli problemi 
legati al versamento visibile sotto cute, alla banca del 
sangue hanno fatto i dovuti trattamenti e hanno detto ai 
due donatori di tornare a casa tranquillamente e, qualora 
ci fossero stati dei problemi, di ripresentarsi, ciò che 
hanno fatto entrambi, il giorno dopo. Si sono presentati 
alla banca del sangue, presentavano in effetti una raccolta 
ematosa a livello della piega del braccio e sono stati 
indirizzati al pronto soccorso.  

Al pronto soccorso sono stati inviati alla 
chirurgia vascolare per essere adeguatamente trattati e, 
quindi, trovare risposta alle loro preoccupazioni. 

Dimessi dal pronto soccorso hanno dovuto 
pagare uno 53 euro e uno 75 euro. Quello che doveva 
pagare 75 euro si è letteralmente rifiutato di pagare, 
perché si è reso conto che era assurdo donare il sangue e 
poi, per un trattamento legato ad una complicanza della 
donazione, trovarsi ancora a dover pagare. 

Sta di fatto che uno sicuramente ha pagato. Io 
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.  

Ricordo che io ho visto anche il referto delle 
dimissioni dal pronto soccorso e c'era scritto proprio 
“Esiti legati alla donazione di sangue”, quindi non si può 
neppure dire che quelli del pronto soccorso non 
sapessero per quale motivo questa persona si era recata a 
chiedere un trattamento urgente. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Assessore Zeni. 
 
ZENI (Assessore alla salute e politiche 

sociali – Partito Democratico del Trentino): Grazie. 
Al di là di alcune aggiunte al testo dell'interrogazione, in 
particolare dai dati in nostro possesso non ci risulta ci sia 
carenza di sangue in questo momento in Trentino, anzi, 
di solito noi lo diamo anche ad altre regioni, ma su 
questo se vuole, consigliere Cia, recuperiamo dati più 
precisi e specifici.  

Rispetto all'interrogazione, invece, 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 emo-componenti.  

Risulta vero che questo codice, però, non è 
personale, quindi non appare automaticamente in 
anagrafica al nominativo del donatore, poiché viene 
riconosciuto dai referenti della banca del sangue sulle 
prescrizioni fatte in codice di esenzione.  

Nel caso rappresentato – adesso mi dice che 
sono due – mancano i riferimenti specifici della persona 
e quindi non è stato possibile verificare presso il pronto 
soccorso. A questo proposito, se vuole, possiamo 
eventualmente approfondire più puntualmente. Non è 
stato possibile quindi verificare 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. Il fatto comunque rimane che 
l'utente, specificando che quanto è accaduto era correlato 
all'attività di donatore di emo-componenti, a tutti gli 
effetti ha diritto al rimborso del ticket, che gli verrà 
riconosciuto presentandosi presso le casse del pronto 
soccorso in orario di ufficio.  

Dopodiché, ripeto, se volesse entrare più nel 
merito, in via informale possiamo farlo, però 
effettivamente il diritto all'esenzione c'è. 

 
PRESIDENTE: La ringrazio, assessore 

Zeni. Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Assessore, la  

ringrazio della risposta, anche se mi lascia perplesso il 
contenuto, in quanto lei dice “non siamo in grado di 
risalire alla persona”. Io le garantisco che Flor ha attivato 
quelli della banca del sangue, i quali a loro volta hanno 
chiamato… i nomi non li posso dare pubblicamente, ma 
le assicuro che ho visto i referti. Per privacy non li posso 
dire. Basta chiedere alla banca del sangue e le assicuro 
che questi sanno chi sono le due persone interessate. Non 
posso venire qui con nomi e cognomi, lei capisce. Non si 
preoccupi, alla banca del sangue sanno chi sono, ho visto 
io i referti e ho visto anche il ticket pagato, quindi non 
prendiamoci in giro. 

Inoltre, un’altra cosa: lei ha detto che “di 
sangue noi ne abbiamo tanto”, allora mettetevi d'accordo, 
perché c'è una pagina del 3 ottobre dell'“Adige” che dice 
che l’Avis dichiara “abbiamo 1860 donatori, ne servono 
4.000”. Non so se è perché avete fatto una 
multinazionale di sacche di sangue, dubito. Lo dice il 
presidente dell'Avis di Rovereto. Non mi sono inventato 
qualcosa. Questi dicono che ci sono troppo poche sacche 
di sangue, lei mi dice addirittura che le esportiamo.  

Meglio così, se ne abbiamo da esportare, ma 
io ripeto che le ho portato un dato importante, non 
indifferente. Grazie. 

 
 


