Il Centro Nazionale Sangue è stato istituito con Decreto del Ministro della Salute del 26 aprile
2007. Ha iniziato il mandato il 1° agosto 2007. È un centro nazionale del Ministero della Salute che
opera presso l’Istituto Superiore di Sanità.
Svolge funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale
nazionale nelle materie disciplinate dalla Legge 219/2005 e dalla normativa nazionale ed europea
di settore, per il conseguimento di obiettivi specifici quali autosufficienza regionale e nazionale di
sangue, emocomponenti e medicinali emoderivati; raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza
raggiungibili nel processo finalizzato alla donazione e alla trasfusione del sangue e dei suoi
prodotti; garanzia di condizioni omogenee, e qualitativamente conformi al dettato normativo
europeo, del Sistema trasfusionale su tutto il territorio nazionale; sviluppo continuo della medicina
trasfusionale, diffusione delle pratiche di utilizzo appropriato del sangue e dei suoi prodotti e
sviluppo di specifici programmi di diagnosi e cura.
Il CNS, inoltre, promuove attività multidisciplinari per la prevenzione della trasfusione evitabile
(Patient blood management) e gestisce il registro nazionale della talassemia e delle altre
emoglobinopatie.
Ha di recente ottenuto la certificazione ISO 9001 per le attività di coordinamento
nazionale/interregionale in materia trasfusionale; supporto e consulenza ai fini della
programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali; emanazione di linee guida applicabili
alla rete trasfusionale; supporto al Ministero della Salute per l’elaborazione/revisione di atti
normativi e monitoraggio dei relativi adempimenti; progettazione e organizzazione di eventi
formativi e divulgativi finalizzati alla rete trasfusionale; attivazione, promozione e gestione di studi
e progetti di ricerca scientifica e per il miglioramento della rete trasfusionale; gestione e
coordinamento dei flussi informativi previsti dalla legge; attività di Emovigilanza e sorveglianza
epidemiologica; gestione dell’Elenco nazionale dei valutatori del Sistema Trasfusionale Italiano
(VSTI); gestione delle visite di verifica associate a misure di controllo; promozione e supporto alla
programmazione e al coordinamento del controllo di qualità esterno riguardante le procedure e
metodiche diagnostiche in campo trasfusionale; monitoraggio e verifica degli obiettivi definiti dalla
normativa e dalla programmazione nazionale nel settore trasfusionale.
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