
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  21/04/1976 
  

Oggetto  L.R. 20 aprile 1976, n. 41. 
Contributi per il mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dei centri 
trasfusionali; provvidenze in favore delle associazioni donatori volontari di 
sangue e norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato. 
  

Obiettivo  Con la L.R. n. 41/76 la Regione Sicilia concede contributi e sovvenzioni 
alle associazioni donatori volontari di sangue per il loro funzionamento e la 
propaganda trasfusionale. 
  

Beneficiari  Destinatari delle provvidenze regionali sono: 
- le associazioni dei donatori volontari di sangue regolarmente costituite ai 
sensi della L. n. 592/1967; 
- i donatori - lavoratori autonomi - non ammessi a fruire dei benefici della 
L. n. 584/1967. 
  

Azioni  La Regione eroga contributi per: 
a) impianto e funzionamento dei centri di raccolta, conservazione e 
distribuzione del sangue, escluse le spese per il personale; 
b) incremento della produzione di emoderivati di immediato impiego ed a 
lunga scadenza e non destinati alla vendita, nonché di quelli destinati alla 
terapia delle emopatie maligne acute e croniche e alla terapia di malattie 
sociali, quali l'emofilia, le malattie emorragiche, le microcitemie ed il 
morbo di Cooley; 
c) alle ricerche di laboratorio a carattere preventivo e sociale. 
 
La Regione concede speciali sovvenzioni per: 
- propaganda trasfusionale, in stretta collaborazione con i centri 
trasfusionali operanti nella medesima zona di attività dell'associazione, 
nonché per il funzionamento delle associazioni medesime; 
- concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori 
(lavoratori autonomi) non ammessi a fruire dei benefici della L. 13 n. 
584/1967. 
  

Spese ammissibili  L'entità del contributo verrà determinata in base all'attività complessiva ed 
in rapporto alla popolazione servita, tenendo presente che l'indice di 
donazione di sangue viene calcolato sulla base di tre unità di sangue per 
anno e per ogni cento persone. 
  

Procedure  Le associazioni devono presentare all'Assessorato regionale della sanità 
istanze separate di contributo e di sovvenzione, firmate dal legale 
rappresentante dell'associazione e accompagnate dalle rispettive relazioni 
in cui si specifica l'importo richiesto. 
  

Data scadenza  28/02 
  



Scadenza  Le domande devono pervenire entro il mese di febbraio di ciascun anno. 
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 20 aprile 1976, n. 41 (G.U.R. 20/1976). 
Circolare Ass. 24 dicembre 1999, n. 1013 (G.U.R. 6/2000) - Legge 
regionale n. 41/76 - Contributi e sovvenzioni per il funzionamento dei 
centri autorizzati alla raccolta del sangue umano. 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato della sanità 
 


