
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 893 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Integrazione e sostituzione componenti Alto Comita-
to di programmazione per i trapianti.

PREMESSO che:

- nell’ambito del programma triennale per i trapianti, con Delibera n° 3961 del 07/08/2001 è stato istituito
l’Alto Comitato di programmazione per i trapianti;

- con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 2102 del 10/10/01 è stato
costituito il suddetto Comitato e nominati i componenti, nell’ambito delle figure professionali più rappresenta-
tive della trapiantologia e dei prelievi della regione;

- con Delibera n° 1981 del 29/10/2004 è stato previsto un ulteriore mandato triennale all’Alto Comitato,
stante la necessità di mantenere gli standards organizzativi e con l’obiettivo di raggiungere la media nazionale in
tema di donazione.

RILEVATO che:

- il Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera Guido Fontanella, già componente dell’Alto Comitato,
per raggiunti limiti di età è in quiescenza dal 01/10/05.

RITENUTO di:

- dover sostituire il suddetto Dirigente e nominare il Dr. Renato Pizzuti, Dirigente del Settore Assistenza
Ospedaliera, quale componente dell’Alto Comitato;

- dover integrare la composizione dell’Alto Comitato con il Prof. Francesco Tancredi, Direttore Generale
dell’A.O. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, quale Coordinatore dei Direttori Generali, in considerazione
della crescente complessità dell’attività trapiantologica, che va necessariamente armonizzata ed integrata
nell’organizzazione aziendale anche in previsione di un incremento quali/quantitativo di tale tipologia di presta-
zioni.

DATO ATTO che:

- le spese derivanti dall’integrazione del citato Comitato sono da imputarsi nell’ambito dell’U.P.B. 4.15.38
sul capitolo 7084 che presenta sufficienti disponibilità.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- nominare il Dr. Renato Pizzuti, Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera, quale componente
dell’Alto Comitato di programmazione per i trapianti in sostituzione del Dirigente Guido Fontanella;

- di integrare la costituzione dell’Alto Comitato con il Prof. Francesco Tancredi quale Coordinatore dei Di-
rettori Generali, in considerazione della crescente complessità dell’attività trapiantologica, che va necessaria-
mente armonizzata ed integrata nell’organizzazione aziendale anche in previsione di un incremento
quali/quantitativo di tale tipologia di prestazioni;

- stabilire che le spese derivanti dall’integrazione del citato Comitato sono da imputarsi nell’ambito
dell’U.P.B. 4.15.38 sul capitolo 7084 che presenta sufficienti disponibilità.

- inviare il presente atto al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

- di trasmettere il provvedimento all’AGC Assistenza Sanitaria e al Settore Assistenza Ospedaliera.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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