
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2131 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Presa d’atto della richiesta dell’A.O. Cardarelli di
Napoli per la istituzione di una Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico.

PREMESSO

Che la Legge 1° aprile 1999 n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti ” che
da specifico mandato alle Regioni di individuare le strutture pubbliche aventi il compito di prelevare, conserva-
re e distribuire i tessuti prelevati certificandone la idoneità e la sicurezza;

Che il trapianto di tessuto muscolo scheletrico rappresenta una esigenza clinico - terapeutica crescente la
cui utilità è testimoniata ormai da evidenze scientifiche diffuse a livello internazionale con un dato rappresenta-
to da circa 500.000 trapianti di tessuto muscolo-scheletrico effettuati, nell’anno 2000, negli Stati Uniti; dati certi
perché forniti dalla FDA (Federal Drugs Association);

Che il fabbisogno ortopedico in Italia sembra attestarsi su circa 17.000 teste femorali con una ipotesi di cir-
ca 50.000 trapianti/impianti di tessuto muscolo scheletrico;

Che il soddisfacimento di tali bisogni è oggi solo in minima parte assicurato in Italia mediante l’acquisto di
materiale da Banche estere di tessuti con notevole dispendio di risorse economiche

ATTESO

Che la Regione Campania con delibera n. 2022 del 5.11.2004 ha nominato un Comitato regionale con il
compito di definire, nell’arco di un triennio, indicazioni programmatiche per la istituzione di banche di cellule e
tessuti in coerenza con le linee guida nazionali e con la normativa di settore;

Che a seguito dei lavori di tale commissione, la Regione Campania con delibera n. 1027 del 28.7.2006 “Ban-
che cellule e tessuti. Provvedimenti ” ha recepito le indicazioni di cui all’allegato A della richiamata delibera;

Che la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “ A. Cardarelli” di Napoli ha inol-
trato richiesta ( prot n. 763 del 28.7.05) di istituire presso la struttura complessa di Ortotraumatologia un Centro
di Trapianto di tessuto muscolo scheletrico e la contestuale dichiarazione del possesso di tutti i requisiti neces-
sari per il funzionamento del suddetto centro, ivi compresi quelli relativi alla dotazione di personale anche sul
piano delle specifiche competenze

CONSIDERATO

Che la già citata delibera regionale n 1027 del 28.7.06 prevede, al punto 3 dell’allegato A, come prioritaria,
tra le procedure da attivarsi, la sottoscrizione di una preventiva intesa tra la Regione Campania e l’azienda pre-
scelta per l’ubicazione della banca, finalizzata alla realizzazione di un programma esecutivo di interventi di co-
mune interesse ed alla definizione delle azioni e degli impegni delle parti : le modalità della gestione economica
e del personale, le modalità degli acquisti e l’impegno a consegnare la certificazione di qualità entro un anno
dall’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale entro un biennio dall’inizio dell’attività;

Propone e la Giunta a voti unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

- Di prendere atto della richiesta della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera A Cardarelli di Na-
poli finalizzata alla istituzione presso la suddetta Azienda ospedaliera di un Centro di trapianto di tessuto mu-
scolo-scheletrico - Banca dell’osso" ;

- Di dare mandato al Settore Assistenza ospedaliera di predisporre, in accordo con la direzione generale
dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, l’atto di intesa tra la Regione Campania e l’Azienda ospedaliera
A. Cardarelli di Napoli da sottoscriversi dalle parti, finalizzato alla realizzazione di un programma esecutivo di
interventi di comune interesse ed alla definizione delle azioni e degli impegni delle parti : le modalità della ge-
stione economica e del personale, le modalità degli acquisti e l’impegno a consegnare la certificazione di qualità
entro un anno dall’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale entro un biennio dall’inizio dell’attività, nel
rispetto della normativa nazionale e delle indicazioni di cui al punto 3 dell’Allegato A della DGR n. 1027 del
28.7.2006;
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- Di trasmettere il presente atto all’Area 20 Assistenza Sanitaria ed all’Area 19 Programmazione Sanitaria
per le rispettive competenze;

- Di trasmettere il presente atto al BURC per la successiva pubblicazione ;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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