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INFO DIMT 06 Assicurazione

QUANDO IL DONATORE È ASSICURATO

Tutte le strutture trasfusionali sono assicurate da eventuali danni causati da prelievi. L’assicurazione copre
anche i rischi “in itinere”. I rischi da donazione sono pressoché inesistenti, ma … è meglio conoscere le
norme e i limiti assicurativi.
Qualsiasi evento avverso che può verificarsi prima, durante o dopo la donazione di sangue e/o
emocomponenti o dopo il prelievo per l’accertamento all’idoneità alla donazione, la normativa prevede una
copertura assicurativa.
Pertanto sarà necessario segnalare appena possibile, gli eventi negativi al Servizio Trasfusionale di
riferimento o presso la sede della Vostra Associazione che si attiverà per aiutarvi nella pratica. Per maggiore
comprensione proviamo ad elencare gli elementi più importanti delle polizze in corso nelle varie Ulss della
Regione Veneto, che prevedono sostanzialmente lo stesso tipo di copertura (in caso di morte, invalidità
permanente, rimborso spese di cura) a favore dei donatori ed aspiranti donatori di sangue ed
emocomponenti, pur se con massimali diversi.
La garanzia è operante per gli infortuni subiti da donatori e aspiranti donatori di sangue e/o emocomponenti,
tra cui vanno comprese anche le infezioni in genere, flebiti, ematomi di notevole consistenza, embolie,
collasso cardiaco che siano conseguenti ad esami, accertamenti, controlli e donazioni, accaduti a causa
della donazione o da questa dipendenti. Riassumendo, sono coperte le persone, ma non le proprie cose
(come l’auto).
La garanzia è valida ed operante per gli infortuni subiti dai donatori:
- durante il prelievo per donazioni e per tutte le operazioni inerenti ad esami, accertamenti diagnostici
e controlli
- nell’ambito dei locali in cui si effettuano le operazioni di prelievo (siano centri fissi o mobili)
- la garanzia è valida ed efficace nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche immediate o
verificatesi entro 90 giorni dalla donazione o da prelievo per accertamenti, esami e controlli, in diretto
nesso causale con la donazione
- l’assicurazione è operante anche per i rischi “in itinere”, cioè durante il tempo necessario per il
trasferimento, sia a piedi che con qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico o privato anche se
guidato dall’assicurato, dalla propria abitazione, o luogo di lavoro al punto del prelievo di sangue,
emocomponenti e/o midollo osseo, compresi gli esami, gli accertamenti e i controlli e viceversa.
La copertura viene estesa anche per quanto attiene il risarcimento di eventuali danni cagionati dai donatori e
aspiranti donatori, per fatto imputabile a loro, responsabilità civile personale, salvo il caso in cui vi sia dolo:
1. a terzi, compresi i donatori, per fatti occorsi durante le operazioni inerenti i prelievi per esami,
accertamenti e donazioni
2. a terzi, compresi i donatori, prima e successivamente al prelievo, durante il trasferimento
dall’abitazione o dal luogo di lavoro al posto del prelievo e viceversa.
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