UFFICIO RELAZIONI

CON IL

PUBBLICO

0823.232216 / 0823.232448
e-mail: urp@ospedale.caserta.it sito internet: www.ospedale.caserta.it

MODALITÀ DI RICHIESTA E RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESPORTAZIONE
Nell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta è possibile prelevare il sangue dal
cordone ombelicale anche per uso autologo, cioè per uso personale.

DOVE RIVOLGERSI
Per chiedere l’autorizzazione all’esportazione del campione di sangue da cordone ombelicale per
uso personale ai fini della conservazione presso Banche operanti all’estero, i soggetti diretti
interessati (la madre o entrambi i genitori) devono rivolgersi alla:
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
+ Via dell’Eucalipto, edificio F, piano 0 /
0823.232186
nei seguenti giorni e orari:
¾ dal lunedì al venerdì, ore 9:00 - 12:00

ITER
La Direzione Medica di Presidio consegna ai soggetti diretti interessati:
• il modulo di richiesta;
• il modulo informativo;
• il modulo di avvenuto counselling;
• la liberatoria;
• l’informativa sulla privacy.
I moduli (che possono essere anche scaricati dal sito dell’Ospedale: www.ospedale.caserta.it)
devono essere debitamente compilati, sottoscritti e presentati entro dieci giorni lavorativi precedenti
la data presunta del parto. Ai moduli bisogna allegare:
• i referti dei marcatori infettivologici dell’epatite B, C e HIV, eseguiti sul siero materno,
nell’ultimo mese di gravidanza, presso un laboratorio accreditato nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale;

• la certificazione di conformità ai requisiti previsti del kit di raccolta e delle procedure di

confezionamento del campione di sangue cordonale;
• la certificazione di conformità ai requisiti previsti dei dispositivi e delle procedure di prelievo;
• la ricevuta di pagamento della tariffa prevista.

COSTI
I costi relativi alla richiesta e al rilascio dell’autorizzazione all’esportazione, alla raccolta, al
trasporto e alla conservazione del campione di sangue cordonale presso Banche operanti all’estero
sono a carico dei soggetti richiedenti diretti interessati.
La tariffa in Regione Campania è di 200 euro, come indicato nella delibera della Giunta Regionale
della Campania n. 863 del 14/12/2010.
Nell’Azienda ospedaliera di Caserta, per pagare la tariffa di 200 euro, occorre recarsi al:
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP)
+ Via del Trifoglio, edificio B
nei seguenti giorni e orari:
¾ dal lunedì al venerdì, ore 8:00 - 17:00
¾ il sabato, ore 8:00 - 12:00

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
La Direzione Medica di Presidio rilascia l’autorizzazione richiesta dopo avere verificato:
• la corretta compilazione e sottoscrizione dei moduli indicati nell’iter;
• la negatività ai marcatori infettivologici, eseguiti sul siero materno nell’ultimo mese di
gravidanza;
• l’avvenuto counselling attraverso la somministrazione del relativo modulo informativo e
l’attestazione della comprensione, da parte della madre o di entrambi i genitori, delle
informazioni contenute nel modulo;
• l’attestazione della rispondenza dei dispositivi e delle procedure di prelievo ai requisiti previsti
dalla normative vigenti;
• l’attestazione della rispondenza delle procedure di confezionamento del campione di sangue
cordonale ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici nel
rispetto delle normative vigenti.
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