
ALLEGATO 1 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto onlus 

Piano di Prevenzione della Corruzione. 

Allegato 1. 

I processi e le aree di attività in cui è articolata l’attività di Fondazione sono riassunti nelle figure che seguono. 

 

BANCA DEGLI OCCHI BIOBANCA RICERCA CELL FACTORY DIAGNOSI e CONSULENZA 

Donazione: 

- prelievo tessuti oculari 

- relazioni con i coordinamenti 
locali 

- relazioni con i famigliari dei 
donatori 

- selezione donatori 

Complesso org.to di  
campioni biologici 
umani non idonei al 
trapianto, conservati 
e distribuiti con 

finalità diagnostiche, 
terapeutiche e di 
ricerca. 

Ricerca pre-clinica 

sulle malattie oculari 

Ricerca clinica 

 

Processo di terapia 
cellulare: 

produzione di cellule 
staminali dell’occhio di 
tipo adulto per uso 
clinico, secondo gli 
standard di qualità 
dell’ind. farmaceutica, 
Good Manufacturing 
Practices 

Valutazione specialistica in 
materia di patologia oculare: 

valutazioni citologiche, 
istologiche, microbiologiche, 
genetiche su tessuti umani 

Diagnosi e consulenza a 

pazienti affetti da gravi patologie 
oculari anche in convenzione 
con il SSN: 

- accoglienza (primo Incontro) 

- clinica (visita specialistica) 

- assistenza (monitoraggio nel 
tempo dello stato di salute) 

Trapianto: 

- selezione tessuti oculari 

- conservazione 

- distribuzione tessuti oculari 
per trapianto 

- follow up 

Figura 1 

Tutte le attività svolte da Fondazione sono regolamentate da leggi, norme, linee guida, protocolli sanitari e 

metodologie cliniche e tecnologie definite dalla scienza oftalmologica. 

Il processo di Banca degli Occhi inoltre, deve essere certificato dal Centro Nazionale Trapianti, che ogni due 

anni effettua controlli e verifiche per il rinnovo della certificazione. 

Per i processi di Banca degli Occhi e Diagnosi e Consulenza, Fondazione ha implementato un sistema di 

gestione per la qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 al fine di: 

 fornire modalità operative comuni a tutto il personale;  

 dotarsi di uno strumento in grado di misurare l’efficacia e l’efficienza dei propri processi;  

 individuare aree di miglioramento;  

 fornire un servizio in grado di soddisfare le esigenze implicite ed esplicite dei propri clienti;  

 misurare e migliorare la soddisfazione dei clienti.  

Per le attività di terapia cellulare esiste un protocollo che deve essere seguito per la produzione di medicinali 

per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e regolamentati da norme di legge. Il successo della visita 

ispettiva e di vigilanza da parte di Agenzia Italiana del Farmaco, ha permesso il rilascio, da parte di questo ente, 

dell’autorizzazione a produrre i medicinali di cui sopra. 
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