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Fino a qualche decennio fa, i campioni biologici umani erano destinati ad essere distrutti 
immediatamente dopo la raccolta, con la conseguente perdita di dati ed informazioni 
utili allo sviluppo della scienza medica, oppure, nella migliore delle ipotesi, potevano 
essere utilizzati dal sanitario o dalla equipe medica che ne aveva curato la raccolta a fini 
di ricerca medica, il più delle volte senza il consenso del paziente.  
L’impiego di tali campioni biologici avveniva dunque a scapito sia dei pazienti, i quali 
non avevano alcuna possibilità di controllare l’utilizzo dei loro campioni, sia della scienza 
medica. L’uso “domestico” dei campioni biologici precludeva, infatti, la possibilità di 
condividere in “rete” tali campioni, per renderli di volta in volta accessibili a quei 
ricercatori che ne avessero avuto la necessità per studiare una determinata patologia. In 
questo contesto, ogni ricercatore poteva accedere ai soli campioni biologici dei pazienti 
che aveva in cura o comunque a un bacino di “casi clinici” limitato. Ciò costituiva un 
ostacolo alle possibilità della ricerca, specie per lo studio di quelle malattie definite “rare” 
che, per la loro bassa frequenza di manifestazione, necessitano di essere osservate 
muovendo dall’osservazione di pool di tessuti assai vasti. 
Per questo motivo, recentemente, a livello mondiale ed europeo, si sta assistendo alla 
nascita di collezioni di materiali biologici, o biobanche, che sono definite nei documenti 
internazionali come unità di servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzate alla raccolta 
ed alla conservazione di materiale biologico umano utilizzato per diagnosi genetica, per 
studi sulla biodiversità e per ricerca. 
Le collezioni di materiali biologici, o biobanche, insieme alle informazioni cliniche che 
sono associate all’individuo, costituiscono uno strumento indispensabile per studiare i 
meccanismi molecolari che sono alla base di patologie, siano essi genetici od ambientali e 
per tradurre la ricerca biomedica in miglioramenti delle cure. 
Nei documenti internazionali le biobanche sono in genere definite in funzione della 
diversa tipologia dei campioni conservati. 
Secondo le Regulations previste per l’European Biobank dell’Università di Maastricht, con il 
termine biobanca si intende “una unità operativa che fornisce un servizio di 
conservazione e gestione del materiale biologico e dei relativi dati clinici, in accordo con 
un codice di buon utilizzo e di corretto comportamento e con ulteriori indirizzi forniti 
dai Comitati Etici e Università”. Generalmente, nell’era post-genomica, molte definizioni 
di banca  biologica si riferiscono a “collezioni organizzate di campioni biologici in 
associazione ad altri dati”. Il Consiglio d’Europa, in quanto organo politico, aggiunge a 
questa definizione un elemento di policy, per cui la banca di tessuti umani è una 
“organizzazione non-profit che deve essere ufficialmente riconosciuta dalle autorità 
sanitarie competenti degli Stati membri, e deve garantire il trattamento, la conservazione 
e la distribuzione del materiale”. Alla luce delle varie definizioni in uso nei vari contesti 
internazionali, in Italia, il gruppo di lavoro presieduto dal prof. Leonardo Santi, ha 
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prodotto una definizione delle banche biologiche come unità di servizio, senza scopo di lucro 
diretto, finalizzate alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico umano utilizzato per 
diagnosi, per studi sulla biodiversità e per ricerca. 
La Raccomandazione 4 del 2006 del Consiglio d’Europa fornisce un importante 
contributo nella definizione di “banca biologica su base di popolazione”, concetto 
chiave in epidemiologia genetica, sottolineando, anche qui, che per essere tale una banca 
biologica deve necessariamente prevedere oltre al deposito del materiale anche un 
archivio di dati personali, sanitari, di stili di vita, genealogici collegabili ai campioni e 
aggiornabili. Viene ribadita come necessaria la presenza di una struttura organizzativa sia 
nella fase di raccolta sia in quella di conservazione che di fornitura del materiale per la 
ricerca. La definizione comprende in sé anche le finalità di ricerche future, in quanto la 
biobanca ha ragione di esistere proprio in funzione di una progettualità definita nei 
singoli razionali di studio. 
Al di là delle diverse strutture organizzative, le biobanche genetiche sono in genere 
definite come un insieme di campioni ottenuti da un gruppo di individui identificati, selezionati 
secondo caratteristiche cliniche o biologiche di uno o più membri del gruppo, compreso qualsiasi elemento 
derivato dai campioni stessi. 
In primo luogo le biobanche rappresentano “unità di servizio” finalizzate “alla 
raccolta, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di 
materiale biologico umano” (si veda la definizione fornita nell’Accordo Stato-Regioni 
stipulato in data 25 marzo 2009, nonché le Linee guida per l’istituzione e l’accreditamento delle 
Biobanche rilasciate il 19 aprile 2006 e redatte da un gruppo di lavoro istituito presso il 
Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie). 
Per quanto attiene, invece, ai compiti che spettano ad esse, le definizioni li individuano 
nella “raccolta, lavorazione, conservazioni, distribuzione di materiale biologico 
umano”. 
Da ciò si evince che le biobanche non svolgono attività di ricerca, ma fungono da enti di 
servizio, a beneficio di coloro che necessitano di utilizzare i campioni. Si desume, inoltre 
che esse debbano dotarsi del personale e delle procedure idonee ad assicurare la raccolta, 
la lavorazione e conservazione nonché la distribuzione del materiale biologico. 
In particolare, per quanto riguarda la raccolta dei campioni, le biobanche dovranno 
predisporre un adeguato sistema di informazione dei potenziali “donatori” e dovranno 
ottenere il consenso di questi ultimi per poter stoccare i loro campioni. Tale attività può 
comportare un importante carico di lavoro, per il quale sono necessarie adeguate risorse 
umane. Sul versante della conservazione, esse dovranno dotarsi di appositi sistemi 
tecnologici, in grado di assicurare determinati standard di qualità di conservazione del 
materiale. Per quanto attiene alla distribuzione esse dovranno stabilire le regole che 
presiedono alla distribuzione del materiale, prevedendo i criteri di accesso, i requisiti per 
poter ottenere il materiale, le regole idonee a dirimere gli eventuali conflitti che 
dovessero sorgere nel caso di domande multiple dello stesso materiale. 
La definizione proposta stabilisce che le biobanche sono “enti senza scopo di lucro 
diretto”. Questo significa che le biobanche non hanno la possibilità di trarre lucro 
diretto dal campione, attribuendogli uno specifico prezzo in ragione delle qualità del 
campione. Tuttavia, esse hanno la possibilità di imporre un prezzo per il servizio di 
conservazione offerto, ma tale prezzo dovrà limitarsi al “cost recovering” del servizio, 
data la loro natura di enti senza scopo di lucro. Tale costo del servizio dovrà diventare 
una voce costante di spesa in tutti progetti di ricerca che studino biomateriali umani. 
I biomateriali (tessuti, liquidi, cellule,…) sono raccolti a scopo di ricerca biomedica. 
Quindi le biobanche di ricerca devono essere chiaramente distinte dalle biobanche 
costituite a scopo di diagnostico e terapeutico, già peraltro chiaramente disciplinate. 
Tale distinzione inoltre vuole enfatizzare due elementi: in primo luogo si vuole 
sottolineare che i tessuti raccolti nell’ambito di indagini diagnostiche o di interventi 



Allegato B) 

chirurgici non possono essere utilizzati nell’ambito di attività di ricerca se non vi è 
l’espresso consenso da parte del soggetto al quale i campioni si riferiscono (sulle 
tematica del consenso ritorneremo in seguito). A tale scopo il garante per la protezione 
dei dati personali, ha recentemente pubblicato una proposta di autorizzazione all’uso di 
tali biomateriali per ricerche retrospettive non interventistiche, aperta a consultazione 
pubblica conclusasi il 31 gennaio 2012. In secondo luogo si vuole sottolineare che le 
due attività, cioè la raccolta di biomateriali a scopo di ricerca e a scopo 
diagnostico/terapeutico, sono distinte e che, qualora i biomateriali derivino da tessuti 
prelevati primariamente a scopo diagnostico/terapeutico (c.d. left over tissue), deve 
essere sempre data priorità all’utilizzo del campione a tale scopo. Pertanto, il tessuto 
potrà essere impiegato a scopo di ricerca solo se non pregiudica le “potenzialità 
diagnostiche” del campione medesimo. 
Una delle tendenze a cui si assiste oggi è quella di considerare qualsiasi raccolta di 
campioni quale biobanca. La distinzione tra le biobanche e le semplici raccolte di 
campioni biologici è funzionale a distinguere le raccolte di biomateriali, sprovviste di 
qualsivoglia struttura organizzativa, dalle biobanche quali unità si servizio organizzate 
(secondo le modalità che saranno oggetto di analisi nelle prossime pagine). La struttura 
delle biobanche rappresenta non solo un elemento formale, ma rappresenta un elemento 
sostanziale, in grado di assicurare una maggior protezione dei diritti dei soggetti 
coinvolti, nonché un utilizzo più efficiente e democratico dei campioni biologici e dei 
dati a loro associati. 
Riportiamo nelle tabelle sottostanti la normativa più importante a cui fare riferimento, 
per la corretta impostazione della problematica organizzativa delle biobanche. 
 

NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 

Convention for the protection of  Human 
Rights and Dignity of  the Human being 
with regard to the application of  biology 

and medicine 
Dichiarazione universale sul genoma 

umano e i diritti umani 
Recommendation Rec(2006)4 of  the 
Committee of  Ministers to member 

states on research on biological materials 
of  human origin 

 

NORMATIVA 
COMUNITARIA 

Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati 
Direttiva 98/44/CE, relativa alla 
protezione delle invenzioni 
biotecnologiche 
Direttiva 2001/83/CE, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano 
Direttiva 2004/23/CE, definizione di 
norme di qualità e di sicurezza per la 
donazione, l'approvvigionamento, il 
controllo, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani 
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NORMATIVA 
NAZIONALE 

D. Lgs. 196 del 2003, c.d. Codice della 
Privacy 
Autorizzazione del Garante della Privacy 
al trattamento dei dati genetici, come 
prevista dell’art. 90 del D. Lgs. 196 del 
2003 
D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 191, 
Attuazione della Direttiva 2004/23/CE 
sulla definizione delle norme di qualità e 
sicurezza per la donazione, 
l’approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio, e la distribuzione di cellule e 
tessuti umani 
L. 22 febbraio 2006 n. 78, 
Implementazione della Direttiva 
98/44/CE, sulla protezione delle 
invenzioni biotecnologiche 
Documento del Comitato per la 
Biosicurezza e le Biotencologie e le 
Scienze della Vita, “Raccolta di campioni 
biologici a fini di ricerca: consenso 
informato”, 16 febbraio 2009 
Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sulle linee 
progettuali per l’utilizzo da parte delle 
Regioni delle risorse vincolate ai sensi 
dell’art.1, commi 34 e 34 bis, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 per la 
realizzazione degli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale per 
l’anno 2009 
Autorizzazione Generale al trattamento 
dei dati personali effettuato per scopi di 
ricerca scientifica - 1° marzo 2012 

 

NORMATIVA 
REGIONALE 

Delibera_685_2005 
Delibera_887_2006 
Delibera_363_2012 
Delibera_974_2013 

 
 
Le biobanche si differenziano sotto vari profili, tra i quali due sono fondamentali: il tipo 
di materiale biologico raccolto e la finalità per cui vengono realizzate. 
Di conseguenza, una classificazione tipologica delle biobanche, deriva dalle fonti da cui 
provengono i tessuti e organi umani che compongono le “collezioni della biobanca” e 
precisamente: 
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• materiale derivato da interventi diagnostici (tra cui screening) o terapeutici (noto anche 
come surplus di materiale rispetto alle richieste cliniche) 
• materiale specificamente donato per un progetto di ricerca e conservato per successivo 
uso (sangue cordonale, cellule staminali…) 
• materiale donato per trapianto e non utilizzato o ritenuto inadatto 
• materiale proveniente da persone decedute e sottoposte ad autopsia 
Sostanzialmente si può tracciare una differenziazione tra biobanche dei tessuti e 
biobanche genetiche. Le biobanche genetiche attirano l’attenzione del mondo scientifico 
perché costituiscono una risorsa preziosa proprio in rapporto allo sviluppo delle 
conoscenze sul genoma umano. In Italia è stato istituito un gruppo di lavoro, nell’ambito 
della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) e della Fondazione Telethon, che ha 
elaborato il documento linee guida per la creazione, il mantenimento e l’utilizzo di 
Biobanche Genetiche nonché gli Standard SIGUCERT “ Sistema di Gestione per la 
Qualità nelle Biobanche Genetiche”. 
“Sono definite biobanche genetiche le raccolte di campioni di tessuti e linee cellulari da cui si ottengono 
acidi nucleici e proteine, che rappresentano un'importante fonte di risorse per la diagnosi e la ricerca da 
quella di base fino alla sperimentazione di terapie per le malattie genetiche. La peculiarità delle 
biobanche genetiche richiede che i campioni conservati siano collegabili ai dati anagrafici, genealogici e 
clinici relativi ai soggetti da cui deriva il materiale depositato” . 
Il Comitato etico europeo nella sua opinione del 1998 sugli aspetti etici relativi alle 
banche dei tessuti umani sottolinea che, le biobanche genetiche pongono importanti 
questioni legali ed etiche in particolare riguardo alla riservatezza dei dati, accesso a tali 
dati e usi possibili anche nel lungo periodo. 
In relazione al profilo funzionale invece, si possono individuare tre macro-settori distinti 
ove collocare le biobanche: 
1. finalità di ricerca (pura o applicata) 
2. finalità clinico-terapeutiche (trapianti): uso autologo (caveau) o uso allogenico 
(common) 
Sia le biobanche con finalità di ricerca sia quelle a scopo di trapianto hanno come 
obiettivo quello di costituire reti nazionali, europee e internazionali per lo studio e la 
cura di specifiche malattie su determinate popolazioni anche a fini preventivi o per 
l’erogazione di servizi clinico-terapeutici, utili 
al singolo donatore (o a un membro della sua famiglia) o alla collettività. 
Peculiari, in ragione della duplice funzionalità che le caratterizza, sono invece le 
biobanche di cellule staminali cordonali. Infatti, le cellule conservate in queste 
biobanche, oltre a rappresentare 
insostituibili strumenti di ricerca, sono ritenute idonee a prestarsi in futuro ad essere 
trapiantate. 
3. finalità di pubblica sicurezza: con scopi di investigazione criminale. 
 
La Biobanca “Biogene” della SOD Diagnostica Genetica è una unità di servizio, senza 
scopo di lucro diretto, finalizzata alla raccolta e alla conservazione di materiale biologico 
umano utilizzato per diagnosi genetica, studi sulla biodiversità e ricerca. 
 

Strumentazione della Biobanca “Biogene” 
 
Poiché la Biobanca “Biogene” rientra nella definizione di biobanca genetica, il suo fine è 
quello di conservare materiale biologico dal quale si può estrarre il DNA che compone il 
genoma umano il cui status legale è valutabile su tre livelli: universale, familiare, individuale. 
Pertanto la Biobanca “Biogene” tutela e garantisce il diritto di accesso alle informazioni 
e al campione stesso da parte dei familiari biologici, purché sia a vantaggio della salute 
del richiedente. 
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Dato che il genoma di un individuo è unico, è possibile individuare “uno specifico 
genoma” tra i vari campioni di DNA, a questo scopo la Biobanca “Biogene” adotta 
procedure molto accurate per garantire la riservatezza dei dati. 
Si caratterizza per la raccolta e la conservazione di campioni biologici in base ai seguenti 
criteri:  

• mancata conclusione del quesito diagnostico; 
• progetti di ricerca specifici; 
• gruppi di patologia; 
• campioni normali per i controlli qualità; 
• campioni patologici per controllo qualità /ricerca; 

 
Pertanto le sue finalità prioritarie sono: 
� Favorire le ricerche per identificare le mutazioni causa di malattie genetiche. Le 
mutazioni genetiche sono eventi spesso rari o rarissimi; pertanto conservare in un’unica 
collezione i campioni di famiglie e persone affette può portare a risultati utili per la 
messa a punto di test diagnostici, per la valutazione dei rischi procreativi dei portatori e 
per l’applicazione di eventuali terapie. Questo costituisce un notevole vantaggio anche 
per le singole famiglie e per i loro discendenti che, qualora non sia identificato il difetto 
alla base della patologia familiare, possono sperare di conoscerlo in un prossimo futuro; 
� Favorire la collezione di individui con caratteristiche genomiche utili a capire le basi 
genetiche di malattie complesse e la predisposizione all’insorgenza di patologie. Questi 
studi costituiscono la sfida delle ricerche dei prossimi anni; il loro successo è 
condizionato dalla possibilità di disporre di ampie casistiche e di campioni biologici 
idonei per differenti approcci (es. le linee cellulari immortalizzate); 
� Mettere a disposizione della ricerca farmacogenetica campioni utili per studiare 
variazioni genomiche che si associano a differenti risposte ai farmaci. Infatti è, noto da 
anni, che la predisposizione di un individuo ad ottenere benefici da un farmaco o ad 
avere effetti collaterali, più o meno gravi, può dipendere da fattori genetici che non sono 
ancora completamente noti e costituiscono l’obiettivo delle ricerche intraprese dall’ 
industria per produrre farmaci sempre più efficaci e personalizzati; 
���� Centralizzare la raccolta di campioni di specifiche patologie genetiche per rendere 
disponibili linee cellulari indispensabili per la sperimentazione in vitro di terapie 
innovative, ad esempio quelle geniche; 
���� Offrire ai ricercatori un servizio per lo sviluppo dei loro studi e favorire la 
comunicazione e gli scambi tra i diversi gruppi di scienziati. 
 
Il soggetto che deposita il proprio materiale biologico presso la Biobanca “Biogene” 
della SOD Diagnostica Genetica ed acconsente al suo uso, offre alla comunità un dono 
di inestimabile valore favorendo ricerche sia per la comprensione della patologia sia per 
lo sviluppo di nuovi approcci diagnostici e/o terapeutici. In attesa di una normativa 
specifica, si garantisce al donatore che il suo materiale, conservato nella suddetta 
Biobanca, non verrà mai sfruttato a fini di lucro diretto anche se i risultati derivanti 
dall’impiego del suddetto materiale biologico potranno indirettamente dare origine a 
profitti economici legati, ad esempio, allo sviluppo di terapie o test diagnostici.  
In assenza di una specifica legislazione su questi aspetti, il materiale biologico umano ed 
i dati genetici ad esso collegati, sono trattati dalla Biobanca “Biogene” con modalità che 
garantiscono la dignità, i diritti e la libertà della persona in conformità a quanto 
enunciato in diversi documenti, nazionali ed internazionali, in tema di ricerca e pratica 
biomedica. 
Relativamente al trattamento dei campioni e dei dati, ogni prelievo di un campione 
biologico ai fini di conservazione presso la Biobanca “Biogene” è preceduto da una 
consulenza genetica o un colloquio durante il quale vengono fornite, in modo semplice e 
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comprensibile, le informazioni necessarie affinché l’interessato possa raggiungere 
decisioni consapevoli, esenti da qualunque pressione e manipolazione.  
Durante la consulenza genetica/colloquio viene illustrato quale tipo di informazione 
potrà derivare dall’uso del campione e quali potenziali benefici potranno essere acquisiti 
per la salute personale e/o di tutta la comunità, vengono delucidate le procedure 
utilizzate nella gestione dei dati per assicurare l’anonimato e la protezione della 
riservatezza sulla provenienza del campione e sulle relative indagini. Inoltre, viene 
illustrato e raccolto il consenso informato.  
Se il materiale biologico viene collezionato presso la SOD diagnostica Genetica, nel 
corso della consulenza genetica verrà raccolto il modulo del consenso informato, 
debitamente compilato dal donatore e sottoscritto dal dirigente che ha raccolto il 
consenso stesso. Se il materiale biologico proviene da altre strutture, l’inviante durante il 
colloquio provvederà a sottoporre il consenso informato al donatore, a raccoglierlo e a 
sottoscriverlo. 
I fondamenti etici del consenso informato sono enunciati già nell’articolo 32 par.2 della 
Costituzione della Repubblica Italiana. Più recentemente, la necessità del consenso è 
richiamata anche nell’articolo 5 della Convenzione di Oviedo, dall’articolo 38 del Codice 
di Deontologia Medica della Federazione Italiana Medici e dall’articolo 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/ C 364/01).  
Pertanto le caratteristiche del consenso informato raccolto prima del collezionamento di 
qualsiasi campione presso la Biobanca della SOD Diagnostica Genetica prevede che 
siano rispettati i seguenti aspetti: 

� informazione fornita al soggetto;  
� capacità intellettiva, fisica e giuridica di esprimere il consenso; 
� libertà di scelta.  

A questo scopo sono stati creati appositi moduli di consenso informato, di consenso al 
trattamento dei dati e di informativa con i ragazzi del servizio civile durante un 
precedente progetto nazionale.  
Tali moduli verranno a breve sottoposti all’approvazione del Comitato Etico 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . 
Il consenso potrà essere ritirato in ogni momento comunicando il cambiamento di 
opinione in merito a quanto accordato; in tal caso il campione e le relative informazioni 
verranno eliminati e non saranno generati ulteriori dati. Il soggetto che ha ricevuto 
l’informazione ha la possibilità di prendere decisioni disgiunte relativamente a: 
�  autorizzare/non autorizzare la conservazione del proprio campione; 
� autorizzare/non autorizzare l’utilizzo del proprio campione per ulteriori studi o ricerche 
scientifiche;  
�  volere/non volere essere informato di eventuali risultati o possibilità diagnostiche 
derivanti da successive ricerche. Dopo aver firmato il consenso, il soggetto ne riceve una 
copia controfirmata dal responsabile della Biobanca della SOD Diagnostica Genetica a 
garanzia del rispetto di quanto dichiarato. 
La tutela della riservatezza è affrontata da diversi documenti europei ed in particolar 
modo dalla Direttiva Europea n. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. A livello italiano il problema è regolato dalla 
legge 675 del 31 dicembre 1996 e successive integrazioni. Sulla base dei principi espressi 
in questi documenti, la Biobanca “Biogene”  attua specifiche procedure, relative 
all’accesso e alla comunicazione dei dati, all’eventuale coinvolgimento di familiari, alle 
misure approntate per salvaguardare la confidenzialità. La protezione dei dati personali 
da parte del responsabile della Biobanca della SOD Diagnostica Genetica, evita il rischio 
di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulle caratteristiche genetiche, da parte di 
datori di lavoro o compagnie assicurative, in conformità con quanto affermato 
dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea e l’articolo 11 
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della Convenzione di Oviedo. 
La registrazione del campione avviene in conformità alla normativa vigente e nel rispetto 
delle decisioni espresse dall’interessato tramite il consenso informato scritto. 
La registrazione del campione presso la Biobanca “Biogene” si effettua mediante 
l’impiego di un software operativo che genera un codice numerico attraverso la lettura di 
barcode assegnati ai campioni dopo l’avvenuta accettazione da parte del personale 
amministrativo. Il software è indipendente dagli altri software aziendali e il suo accesso è 
possibile solo al personale dotato di username e password. 
Sul consenso informato viene esplicitamente richiesto al soggetto che intenda 
conservare il proprio campione biologico la modalità con la quale intende farlo. La 
Biobanca della SOD Diagnostica Genetica fa riferimento alle seguenti possibilità: 
� Anonimo: il campione raccolto è immediatamente identificato solo con un codice. I 
dati del paziente non vengono registrati; non è pertanto possibile risalire alla fonte. 
� Identificato: il campione è identificabile tramite un codice, noto solo al responsabile 
della Biobanca della SOD Diagnostica Genetica ed ai suoi diretti collaboratori.  
La possibilità di risalire all’origine del campione si attua in caso di risultati scientifici di 
utilità per il donatore. 
L’archiviazione dei dati viene effettuata sia in formato cartaceo che elettronico, entrambi 
sottoposti alla procedura di codificazione. Per garantire l’anonimato la Biobanca 
“Biogene” utilizza due software diversi; uno per inserire i dati relativi al materiale 
biologico (DNLab, Dianoema), ed uno per la gestione della biobanca che codifica il 
campione trasferendoli al software DNLab (NEXUS’ System Manager Software). 
L’accesso ai database è ristretto al personale della Biobanca della SOD Diagnostica 
Genetica e protetto attraverso l’utilizzo di sistemi di sicurezza informatici (username e 
password). A livello dell’archivio cartaceo il codice che lega il donatore ai suoi dati è 
registrato e conservato separatamente. L’archivio cartaceo comprende:  
1. un registro in cui viene segnato il nome del donatore, la data di arrivo del campione e 
il codice assegnato; 
2. un registro in cui i diversi campioni sono riportati solo con il loro codice e con tutte le 
informazioni che li riguardano (il tipo di materiale, l’eventuale diagnosi e il centro di 
provenienza, i dati tecnici e le eventuali note sull’utilizzo, compresi i moduli d’ordine).  
3. i documenti relativi a ciascun campione (la scheda clinica del soggetto, il consenso 
informato, la scheda di deposito ecc). 
Tutta la documentazione cartacea è tenuta sottochiave in schedari separati. L’accesso alle 
informazioni è limitato al responsabile della Biobanca della SOD Diagnostica Genetica 
ed al suo delegato. 
La Biobanca della SOD Diagnostica Genetica è organizzata in modo da assicurare: 
1. la privacy del soggetto donatore;  
2. la qualità del campione;  
3. la conservazione del campione per il maggior tempo possibile;  
4. il corretto utilizzo e la distribuzione del campione.  
Per garantire tali servizi la Biobanca della SOD Diagnostica Genetica segue procedure 
specifiche sia per gli aspetti tecnici (registrazione, gestione e conservazione del 
campione, controlli di qualità) sia per quelli relativi all’archiviazione dei dati clinici, 
anagrafici e genealogici.  
La responsabilità della gestione e della conservazione del materiale biologico fa capo alla 
SOD Diagnostica Genetica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi struttura ove 
è situata la Biobanca della SOD Diagnostica Genetica. Vengono attuate tutte le misure 
strutturali e gestionali al fine di garantire il mantenimento dell’idoneità del campione. 
Oltre ai parametri organizzativi quale elemento utile al “riconoscimento” delle 
biobanche devono essere individuati anche dei parametri qualitativi, ossia degli standard 
di qualità minimi da adottarsi nella conservazione dei campioni. E’ infatti 
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superfluo ricordare che una buona conservazione dei campioni consente di ottenere 
dalla ricerche su di essi compiute risultati maggiormente affidabili. A tale fini si può 
fare riferimento a standard internazionali ormai generalmente accettati. È necessario che 
una biobanca abbia procedure di controllo di qualità quali la valutazione della integrità di 
biomolecole particolarmente labili, quali ad esempio l’RNA messaggero. 
 
Aspetti sociali e benefici per la comunità derivanti dalle Biobanche 
Le Biobanche Genetiche costituiscono un importante strumento per la ricerca i cui 
risultati possono  portare benefici alla comunità. Questo “vantaggio per la collettività” è 
un concetto importante richiamato in diversi documenti; in particolare, nella 
“Dichiarazione sul genoma umano” (International Bioethics Committee, Paris, 1997), 
all’art. 12 si afferma che “l’applicazione del progresso della conoscenza, specialmente 
nell’ambito della genetica, dovrebbe migliorare la salute degli individui e contribuire al 
benessere dell’umanità in genere. Inoltre i benefici dello sviluppo della genetica 
dovrebbero essere resi disponibili a tutti, con doveroso riguardo alla dignità e ai diritti 
di ciascun individuo”. 
Non solo i ricercatori devono lavorare per mettere a disposizione i risultati per il bene 
comune ma, qualora la ricerca utilizzi campioni di materiale biologico, si assume 
generalmente che il donatore offra il campione per successivi vantaggi della comunità 
piuttosto che per un profitto personale o per quello esclusivo di un’azienda privata. 
Viene considerato un principio etico fondamentale quello per cui il materiale biologico 
“donato” non diventi merce di totale interesse economico ma venga garantito un ritorno 
di benefici alla comunità. Il Gruppo Europeo sull’Etica nella Scienza e nelle Nuove 
Tecnologie ha dichiarato, a proposito delle banche di tessuti, che “tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea devono aderire al principio che le donazioni di tessuti umani 
devono essere gratuite seguendo l’esempio delle donazioni di sangue; questo esclude 
qualunque pagamento al donatore”. 
Il Comitato Etico di HUGO (HUGO Ethics Committee, 2000) ha presentato qualche 
anno fa una dichiarazione sulla condivisione dei benefici relativi agli studi genetici: 
1) tutta l’umanità condivide e ha accesso ai benefici della ricerca genetica; 
2) i benefici non devono essere limitati ai soli individui che partecipano alla ricerca; 
3) i gruppi e la comunità dovrebbero discutere preventivamente sulla condivisione dei 
benefici e tale dibattito dovrebbe includere considerazioni sull’accessibilità, anche 
economica, di un’eventuale terapia e di altri risultati della ricerca applicabili alla 
diagnostica e alla prevenzione; 
4) anche in assenza di profitti, potrebbero essere forniti benefici immediati per la salute a 
seconda delle esigenze della comunità; ad esempio: assistenza sanitaria, trasferimento di 
tecnologie, contributi alle strutture della comunità locale (es. scuole, biblioteche, 
strutture sportive); 
5) come minimo tutti i partecipanti alla ricerca dovrebbero ricevere informazioni sui 
risultati generali e messaggi di gratitudine per la collaborazione; l’opportunità etica di 
fornire agli individui informazioni sui risultati personali dovrebbe essere determinata 
separatamente per ogni specifico progetto; 
6) ditte, industrie e qualunque altra entità commerciale che indirettamente ricavino 
profitti dalle ricerche genetiche, dovrebbero dedicare una percentuale del loro utile netto 
al potenziamento di infrastrutture sanitarie o all’acquisto di vaccini, test genetici, farmaci 
e cure oppure per finanziare progetti umanitari a livello locale, nazionale e 
internazionale. 
La biobanca può assumere i connotati di una “Bioteca”, dove i cittadini possono 
conservare i propri campioni biologici, con la possibilità di ottenere informazioni sulle 
attività svolte dalla biobanca e collaborare, mediante un impegno responsabile sia 
individuale che collettivo, con gli operatori e i ricercatori, integrando dati e conoscenze, 
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ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela della salute della 
popolazione e dell’ambiente. 
Tale possibilità alimenta la fiducia della comunità nella ricerca scientifica, grazie alla 
percezione di una migliore trasparenza e un coinvolgimento indiretto negli obiettivi della 
ricerca. 
E’ da ritenersi eticamente corretto dare la possibilità a tutti i soggetti della comunità di 
conoscere, almeno nelle linee essenziali, le finalità della attività di biobanking e le 
garanzie offerte al cittadino da parte della biobanca. 
L’attività di biobanking presuppone come dato fondamentale la partecipazione dei 
cittadini in veste di donatori. Tale presupposto comporta che, al di là delle ovvie 
necessità di illustrazione del progetto ai pazienti e alla raccolta del loro consenso alla 
donazione dei propri biomateriali, il pubblico in generale sia informato sulla natura della 
attività di biobanking e sulle sue finalità. 
Infatti si ritiene importante che tale attività, che in ultima analisi rappresenta un 
beneficio per la comunità in senso generale, sia effettivamente percepita come tale dal 
cittadino. 
All’attività della biobanca è da associarsi, quindi, anche una attività di 
formazione/informazione da rivolgersi alla cittadinanza, in modo che quest’ultima 
possa partecipare in modo consapevole ai processi decisionali in materia di salute e 
ambiente e ai processi di ricerca scientifica, che potrà essere svolta con i campioni 
conservati nella biobanca, riguardanti la relazione ambiente e salute (FIG. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 4. 

 
È noto che per una ottimale riuscita dei progetti di biobanking è molto importante 
portare a conoscenza del pubblico gli obiettivi e le modalità di raccolta e trattamento dei 
biomateriali e dei dati relativi. 
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tramite la predisposizione di materiale informativo diretto alla popolazione in generale, 
sia tramite gli organi delle associazioni di pazienti. 
Un ruolo importane spetta anche ai medici di famiglia, che siano debitamente informati 
e abbiano gli strumenti per rispondere a eventuali quesiti posti loro dai pazienti. 
L’attività della biobanca può essere presentata anche nell’ambito delle associazioni di 
volontariato in campo sanitario, al fine di promuovere la divulgazione dei contenuti del 
progetto alla popolazione per favorire l’accettazione del progetto stesso. 
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Obiettivo del presente progetto è quello di 1) consolidare la posizione della Biobanca 
creando un sito web collegato con il catalogo dei pazienti/campioni; 2) portare a 
completamento la modulistica per la Biobanca; 3) scrittura delle procedure di 
accreditamento; 4) affiancare il personale strutturato nell’accoglienza e nella gestione dei 
pazienti e dei campioni. 
Il presente progetto si propone di valorizzare, in una ottica di continuità ciò che è stato 
fatto durante il progetto di servizio civile nazionale, in termini di offerta formativa, 
percorso di crescita umana, professionale e di cittadinanza attiva. 
La Biobanca ”Biogene” della SOD Diagnostica Genetica è riconosciuta a livello europeo 
e fa parte del nodo italiano del “Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure” (BBMRI) che si propone appunto di creare una rete di biobanche già 
esistenti o di nuova costituzione per aumentare la possibilità di condividere le 
informazioni derivate da studi di ricerca condotti in diversi Paesi e di disporre di 
un’enorme quantità di materiale biologico. L’Italia infatti partecipa dall’ inizio all’ 
infrastruttura di ricerca europea Biobanking and Biomolecular Resources Research 
Infrastructure (BBMRI: www.bbmri.eu) con l’intento di garantire un accesso sicuro alle 
risorse biologiche e assicurare una gestione appropriata per il miglioramento della salute 
dei cittadini europei . 
Il Nodo italiano di BBMRI collabora con tutta la comunità scientifica che opera nelle 
attività direttamente o indirettamente collegate con la ricerca basata sulle risorse 
biologiche. In particolare il Nodo collabora con i Membri nazionali associati di BBMRI, 
nelle sue varie componenti di Reti nazionali di biobanche, Biobanche, Istituzioni, 
Regioni, Reti scientifiche, Parti interessate, ed Esperti nazionali. Questa fase del progetto 
si avvarrà di mezzi telematici ed informatici (presenza di database cartacei ed elettronici) 
per garantire in modo ottimale la trasmissione delle informazioni associate ai campioni e 
allo stesso tempo la tutela del loro utilizzo. 
Funzionalmente il sito web ospiterà il catalogo delle risorse della biobanca. Pertanto i 
ragazzi dovranno continuare a costruire il catalogo delle risorse e dei dati associati ai 
campioni presenti nella biobanca, interfacciare il sito web con il catalogo ed armonizzare 
i dati associati alle risorse biologiche per facilitare lo scambio fra Biobanca e ricercatori. 
Il progetto Biobanca “Biogene” è menzionato nella Delibera G.R.T. n.974 del 
25/11/2013, e costituisce una novità nel panorama sanitario regionale anche se devono 
essere ancora completati alcuni aspetti quali la certificazione. Anche in tale percorso 
saranno inseriti i giovani del servizio civile. 
 

 
 
 

Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 
 
In aggiunta al personale in organico presso la SOD Diagnostica Genetica si prevede 
l’inserimento di personale che sarà inizialmente ed adeguatamente formato ed istruito in 
merito alla modalità di allestimento di una biobanca e delle sue possibili applicazioni.  
Al fine di gestire in modo ottimale la numerosa quantità di campioni con dati sensibili 
associati oltre ad un organico specifico, il progetto richiederà numerose figure 
professionali che in modo sinergico collaborino fra loro per mantenere i requisiti che le 
varie Norme impongono in tutela della Privacy. Si rende necessario la presenza di 
ulteriore personale per svolgere le mansioni amministrative per l’accoglienza dei pazienti 
che affluiscono alla SOD Diagnostica Genetica, per la gestione dei consensi informati 
associati a ciascun campione e per l’allestimento del database di raccolta dei dati clinici. 
Basilare per la costruzione del sito web sarà l’acquisizione di personale con competenze 
nel campo dell’analisi statistica e dell’informatica, per l’aggiornamento della modulistica 
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occorrerà del personale con competenze nel campo giuridico, al quale sarà affidata anche 
la parte di completamento delle procedure per la certificazione. 
La presenza di giovani motivati nell’apprendimento darà ulteriore slancio al progetto 
oltre a costituire una importante esperienza per coloro che saranno inclusi 
nell’allestimento dei lavori vista l’attualità e l’interesse a livello nazionale ed 
internazionale.  
Si prevede in particolare un ruolo importante del personale coinvolto nella gestione sia 
dei dati tecnici (registrazione, gestione e conservazione del campione, controlli di qualità) 
sia per quelli relativi all’archiviazione dei dati clinici, anagrafici e genealogici.  
Oltre ai benefici di tipo medico-diagnostico, si prevede inoltre un ritorno in termini di 
produttività associato alla creazione di nuovi posti di lavoro. Infatti la Biobanca è una 
realtà che si autofinanzia, in quanto la sua stessa costituzione porta al reclutamento di 
numerose figure professionali diverse, che collaborano in maniera sinergica per garantire 
un funzionamento ottimale di tutte le componenti presenti. La creazione di figure 
professionali che collaborano alla creazione della Biobanca sarà spendibile come 
“nuova” figura professionale sia in ambito nazionale che internazionale. 
La parte attinente alla gestione del campione ed ai dati associati al campione (cartella 
clinica, consenso informato, informative, etc.) saranno di competenza del personale 
amministrativo presente nella SOD Diagnostica Genetica in associazione con il 
personale sanitario mentre quest’ultimo seguirà anche la parte biologica di trattamento. 
Nelle attività amministrative saranno inseriti i giovani del progetto servizio civile che 
saranno formati dal personale nelle mansioni di accoglienza dei pazienti, gestione ed 
archiviazione della modulistica associata ai campioni. Tali attività verranno svolte con 
specifiche modalità contenute nelle varie procedure del Laboratorio. 
La formazione dei ragazzi del servizio civile verrà articolata in modo da renderli 
autonomi nei primi tre mesi di lavoro. 
Per sua definizione, il servizio civile volontario, costituisce una occasione di crescita 
personale, all’interno di un progetto educativo e formativo. La partecipazione al progetto 
Biobanca fornirà al giovane una grande opportunità per essere cittadino attivo, nel 
collaborare allo sviluppo scientifico, e dunque sociale, culturale ed economico del Paese. 
La scelta della collaborazione col Servizio Civile nel progetto poggia sulle basi del 
riuscire ad ottimizzare un servizio di alta qualità in ambito biomedico e diagnostico 
all’interno della struttura Ospedaliera di Careggi consolidando la precedente esperienza 
di servizio civile nazionale. 
Pur non possedendo competenze tecniche, specifiche del settore, il giovane potrà 
arricchire il suo bagaglio di esperienze, un arricchimento culturale poiché potrà 
collaborare nella costruzione di un settore innovativo e all’avanguardia della scienza 
odierna. 
Avrà l’occasione di comprendere il grande valore della donazione gratuita del materiale 
che verrà conservato, ed i suoi possibili utilizzi a vantaggio sia delle generazioni attuali, 
che quelle future.  
Donare i propri tessuti e/o i propri liquidi biologici, rappresenta una forte assunzione di 
responsabilità per la comunità ed un atto di altruismo che può portare ad alleviare le 
sofferenze di altri. Il giovane potrà essere il tramite per le giovani generazioni nel 
diffondere una nuova forma di solidarietà, basata sulla condivisione di campioni ed 
informazioni, sfruttabili a scopo di ricerca e diagnostico, e traducibile in un 
miglioramento futuro nella cura e nel trattamento delle patologie studiate. La banca del 
DNA avrà per taluni aspetti un valore superiore alle banche convenzionali, poiché da 
essa si svilupperanno le conoscenze per il miglioramento e la tutela della salute delle 
future generazioni.  
 
Le conoscenze acquisite dal giovane risulteranno inoltre spendibili in ambito lavorativo: 
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- a livello nazionale, poiché pochissime sono le Biobanche ben organizzate 
presenti sul territorio 

- a livello internazionale, dove le Biobanche sono una realtà già consolidata, seppur 
ancora in via di sviluppo. 

Le collezioni organizzate di materiale biologico sono dunque un settore in rapida 
espansione, in cui le conoscenze e le potenzialità sono ancora da scoprire e da sfruttare. 
Coloro che parteciperanno alla costruzione di questa nuova realtà avranno quindi un 
bagaglio formativo straordinario come detto sopra ben spendibile e raro. Potranno 
quindi spendere la loro conoscenza acquisita in questo campo in rapidissima espansione. 
I Laboratori presenti sul territorio nazionale dovranno, per attenersi alle norme 
giuridiche e di privacy, riorganizzare le proprie collezioni di campioni e proprio durante 
questo processo i giovani potranno integrarsi come figure professionali in gruppi 
interdisciplinari. 
 

 
Numero dei giovani da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto:  
        
 
Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 
 
Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari  obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 
  

Flessibilità orario, disponibilità alla turnazione mattina/pomeriggio. 

Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede): 
i. NOME E COGNOME: Martina Betti 

 

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 

Dipartimento Laboratorio Firenze Viale G. Pieraccini, 4/AP – Padiglione 15 

 4 

4 

30 

5 



 

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge regionale 25 
luglio 2006, n. 35: 

 
Per l’accesso alla selezione e al progetto, saranno considerati i requisiti richiesti 
dalla Legge 25 luglio 2006 n. 35. 
Tuttavia, saranno considerati requisiti aggiuntivi il possesso della patente europea di 
Computer ECDL (European Computer Driving Licence), la predisposizione ai rapporti 
umani e soprattutto la disponibilità anche a turnazioni di orario. Queste caratteristiche, 
ad integrazione di quelle previste dalla legge sopraindicata, consentiranno un miglior 
inserimento del volontari nel contesto di strutture che privilegiano i rapporti con il 
pubblico.   
Una buona conoscenza del PC, strumento al quale è subordinata tutta l’attività 
ospedaliero-universitaria (dall’accesso, al ricovero, alle liste operatorie, la prenotazioni di 
indagini diagnostiche etc.), è un elemento importante dato che l’Azienda è dotata di 
molteplici applicativi informatici e che una buona padronanza consentirebbe al 
volontario di integrare velocemente le proprie competenze con le necessità del sistema 
ospedaliero. La conoscenza di tali strumenti verrà approfondita nella formazione, ma 
una conoscenza di base documentata dai candidati porterà a migliori valutazioni in caso 
di colloquio.  
La predisposizione ai rapporti umani si rende necessaria soprattutto per la natura 
dell’Ente: un ospedale è un ambiente dove la relazione con il pubblico riveste caratteri 
del tutto particolari. La formazione specifica si occuperà di offrire ai volontari alcuni 
strumenti necessari per lo svolgimento dei progetti, ma anche in questo caso una 
naturale predisposizione alla disponibilità, alla pazienza, all’ascolto e alla comprensione 
delle varie situazioni che oggettivamente si potranno presentare giornalmente al 
volontario e la motivazione complessiva a far parte del progetto saranno valutate con 
particolare attenzione. Per questo, nell’ambito della selezione, verrà utilizzato un 
questionario motivazionale. 
Infine, in merito alla flessibilità di orario, questa è correlata ai servizi alla persona: pur nei 
limiti orari definiti dal progetto, l’articolazione del servizio terrà inevitabilmente conto 
della turnazione mattina/pomeriggio. 

 
 Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai 
fini del curriculum vitae: 

 
Le competenze che i volontari acquisiranno nel corso dell’espletamento del servizio 
sono in primo luogo di carattere relazionale e professionale nell’ambito dell’accoglienza e 
delle relazioni con il pubblico.  
Al termine del periodo di servizio, ogni volontario potrà certificare, nel proprio 
curriculum: 

- un certificato di servizio, a firma del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, da allegare al curriculum come anno di 
servizio prestato nella P.A. e utilizzabile per ottenere punteggi nei concorsi 
pubblici; 

- una certificazione, rilasciato a firma del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, che riconosce le competenze professionali 
acquisite nel corso del servizio, con indicazione della formazione generale e 
specifica alla quale il volontario ha partecipato; 

-  una certificazione, di superamento del Corso BLSD (Basic Life Support- 
Defibrillation): si tratta di una certificazione formale, ottenuta tramite il rilascio 
di una attestato di qualifica che si ottiene al termine di un corso e previo il 
superamento di un esame. L’AOU Careggi è Provider riconosciuto dall’ IRC 



 

 

(Italian Resuscitation Council),  Ente terzo accreditato per la formazione  per 
l’ottenimento della qualifica valida ai fini del CV. Tutti i giovani in servizio civile 
avranno l’opportunità di  frequentare il corso di BLSD. 

 
Formazione generale dei  giovani 
 

 
I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nella Legge 
Regionale 25 luglio 2006, n.35, nelle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in servizio civile nazionale” (Decreto n. 160/2013 Capo del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 19/07/2013) e alle nuove opportunità 
proposte dalle Politiche Giovanili della Regione Toscana. 
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del 
servizio civile: i principi fondamentali, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di 
coscienza; la difesa della Patria con mezzi non violenti come diritto/dovere 
costituzionale; i diritti umani; la cittadinanza attiva, i diritti e i doveri dei volontari; la 
partecipazione attiva alla vita della società civile nelle sue diverse forme. 
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, la 
conoscenza e la collaborazione fra giovani in servizio civile che prestano servizio in sedi 
o per progetti diversi. L’esigenza di effettuare momenti di formazione congiunta tra i 
partecipanti ai diversi progetti attivati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
è, tra l’altro, una esigenza emersa tra gli stessi giovani, così come emerso nel 
monitoraggio dei progetti nei primi anni. Questa scelta permette di fornire ad i giovani 
delle conoscenze di base per poter leggere situazioni che, anche se non legate al progetto 
di servizio civile, interessano l’ente dove si trova a svolgere il suo anno di servizio civile e 
più in generale la loro crescita come cittadini attivi. 
L’obiettivo principale della formazione generale è proprio quello di rendere i giovani in 
servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini e delle attività da svolgere per 
raggiungere il risultato di formarli quali cittadini solidali. 
Contenuti: 

• Il valore educativo dell’esperienza di Servizio Civile; 
• Cittadinanza attiva – Politiche Giovanili della Regione Toscana; 
• Legislazione  Regionale  del Servizio Civile e Regolamento di Attuazione; 
• Dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile; 
• Il dovere di difesa della Patria -Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta; 
• I progetti di Servizio Civile Regionale: l’importanza dei ruoli; 
• Identità del gruppo in formazione – Gestione dei conflitti; 
• Associazionismo e volontariato – Solidarietà e forme di cittadinanze; 
• Il monitoraggio nel percorso del servizio civile; 
• Volontari in servizio civile: diritti e doveri; 
• Elementi di Protezione Civile; 
• Elementi di organizzazione e conoscenza dell’Ente 

 
 
Durata (espressa in ore):  

 
La durata della Formazione Generale ammonta complessivamente a 45 ore. 



 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani 

Contenuti della formazione:   
      

Nel proporre i contenuti della formazione, è stato previsto che: 
1. durante le lezioni frontali, tenute in aula con l’utilizzo di video-proiettore, 

verranno distribuite dispense e raccolte di documenti. Tali documenti verranno 
diffusi in forma digitale sul sito internet, che avrà anche la funzione di 
raccogliere e diffondere il materiale didattico per i volontari; 

2. per i periodici incontri di verifica e monitoraggio della formazione, previsti sia 
dal piano di monitoraggio del progetto, sia dal monitoraggio del piano della 
formazione, verranno predisposti modulistiche e questionari utili alla 
valorizzazione delle esperienze di ogni volontario; 

3. utilizzo dei role-play, un particolare tipo di esercitazione che richiede ai 
partecipanti di svolgere, per un tempo limitato, utili per sviluppare soprattutto le 
competenze relazionali, sono di per sé una metodologia capace di interiorizzare 
competenze attraverso l’esperienza; 

 
In particolare verranno proposti i seguenti moduli formativi 
Modulo A: Aspetti relazionali: 12 ore 

���� Corso base sulla comunicazione (4 ore);  
���� Comunicazione e relazioni con l’utente (4 ore);  
���� URP e tutela del cittadino: le funzioni di front office (4 ore) 
 

Modulo B: Aspetti professionali: 18 ore 
���� Contratti e normativa servizio civile regionale (3 ore) 
���� L’organizzazione di AOUC (3 ore);  
���� Normativa in campo sanitario (3 ore);  
���� La privacy in sanità (3 ore); 
���� Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (6 ore) 

 
Modulo C: Aspetti tecnici: 10 ore 

���� Portale AOU Careggi : La rete intranet aziendale (2 ore)  
���� Applicativi Informatici specifici aziendali: BOOK, Elefante on the web, HIS 

CAREGGI, FIRST AID (8 ore) 
 
Modulo D: Aspetti tecnico Sanitari: 10 ore 

���� Tessera Sanitaria e Fascicolo Elettronico Sanitario (2 ore); 
���� BLSD Basic Life Support Defibrillation di primo livello (8 ore) 

 
Tirocinio: 30 ore 

���� Simulazioni off-line (10 ore) 
���� Tirocinio con affiancamento di operatore (10 ore) 
���� Inserimento in gruppo di lavoro (10 ore) 

 
22) Durata (espressa in ore):  

      
La durata complessiva della formazione specifica è di 80 ore 

 


