
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2007 - Deliberazione N. 580 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Rimodulazione delle funzioni e modifica della composi-
zione dell’alto comitato trapianti.

PREMESSO che:

- con D.G.R. 3961/01 è stato approvato un programma organizzativo straordinario triennale per lo sviluppo
delle attività di donazione e trapianto di organi e tessuti;

- con la stessa è stato istituito l’Alto Comitato Trapianti, stabilendo, fra l’altro, quale obiettivo prioritario,
la risoluzione della grave carenza di donazioni nella regione;

- con D.G.R. 1981/04, è stato rinnovato un ulteriore mandato triennale all’Alto Comitato, per la necessità
di mantenere gli standards organizzativi raggiunti dalle strutture interessate e migliorare l’ attività di donazione.

RILEVATO che:

i risultati conseguiti per l’impegno dell’Alto Comitato, necessitano di essere ulteriormente migliorati at -
traverso un maggior coinvolgimento e integrazione di tutte le strutture e dei loro operatori;

- le attività di donazione hanno visto negli ultimi tempi un coinvolgimento territorialmente non uniforme
delle strutture a ciò deputate.

RITENUTO che:

* occorre pertanto finalizzare l’organizzazione centrale e periferica all’omogeneizzazione delle attività su
tutto il territorio regionale, valorizzando l’integrazione funzionale delle direzioni aziendali e dei coordinatori
locali e ad un maggior coinvolgimento delle Associazioni di volontariato dei trapiantati.

PRESO ATTO che:

- occorre quindi procedere ad una riorganizzazione dell’intera attività, finalizzata all’incremento delle do-
nazioni, al miglioramento qualitativo dei percorsi assistenziali post-trapianto;

- che l’Assessorato alla Sanità - Settore Assistenza Ospedaliera, a cui compete il coordinamento e la gestio-
ne amministrativa di quanto necessario per sostenere e favorire le attività relative ai trapianti, si avvale del sup-
porto tecnico e scientifico dello stesso comitato, oltre che degli strumenti informativi utili alla programmazione
e alla valutazione delle attività.

RITENUTO:

- di prevedere che il coordinamento delle attività in questione sia demandato all’Assessorato alla Sanità
che si avvarrà dei propri uffici competenti per le attività inerenti la gestione amministrativa.

- in rapporto a quanto su enunciato di dover modificare la composizione dell’Alto Comitato istituito con
D.G.R. 3961/01 in modo da renderlo adeguato alle finalità suesposte;

- che lo stesso debba essere così costituito:

- Presidente:

Assessore alla Sanità o suo delegato;

- Un Coordinatore tecnico esperto in attività di trapianti:

- Componenti:

il Responsabile del Centro di riferimento regionale trapianti;

Direttore Generale in rappresentanza delle aziende sanitarie campane

Direttore sanitario in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere

Direttore sanitario in rappresentanza delle AA.SS.LL.

Esperti in trapianto di fegato

Esperti in trapianti di rene

Un rappresentante delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione
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Un rappresentante dei Coordinatori Locali alla donazione;

Il Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera dell’Assessorato alla Sanità

Un funzionario del Settore Assistenza Ospedaliera in qualità di segretario.

- di prevedere che la nomina del Comitato avverrà con successivo Decreto Presidenziale;

RITENUTO, altresì:

- di confermare per l’attività di donazione e trapianto, un finanziamento annuo di euro 10.329.137,98 da
prelevare dal capitolo 7084 nell’ambito 4 UPB 4.15.38.;

- di confermare altresì, il compenso previsto per i componenti, così come stabilito nella D.G.R. 5290 del
19/10/01 da prelevare dal capitolo 7084 che presenta sufficienti disponibilità

- di stabilire che i lavori avranno una durata triennale.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che sono parte integrante della presente deliberazione

- di delimitare le competenze e le funzioni del comitato alla attività di supporto tecnico - scientifico attribu-
endo all’Assessorato alla Sanità il coordinamento e la gestione amministrativa delle attività in oggetto;

- di modificare la composizione dell’Alto Comitato istituito con D.G.R. 3961/01, così come di seguito:

- Presidente:

Assessore alla Sanità o suo delegato;

- Un Coordinatore tecnico esperto in attività di trapianti:

- Componenti:

il Responsabile del Centro di riferimento regionale trapianti;

Direttore Generale in rappresentanza delle aziende sanitarie campane

Direttore sanitario in rappresentanza delle Aziende Ospedaliere

Direttore sanitario in rappresentanza delle AA.SS.LL.

Esperti in trapianto di fegato

Esperti in trapianti di rene

Un rappresentante delle U.O. di Anestesia e Rianimazione

Un rappresentante dei Coordinatori Locali alla donazione;

Il Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera dell’Assessorato alla Sanità

Un funzionario del Settore Assistenza Ospedaliera in qualità di segretario

- di prevedere che la nomina del Comitato avverrà con successivo Decreto Presidenziale;

- di confermare per l’attività di donazione e trapianto, un finanziamento annuo di euro 10.329.137,98 da
prelevare dal capitolo 7084 nell’ambito 4 UPB 4.15.38.;

- di confermare altresì, il compenso previsto per i componenti, così come stabilito nella D.G.R. 5290 del
19/10/01 da prelevare dal capitolo 7084 che presenta sufficienti disponibilità

- di stabilire che i lavori avranno una durata triennale;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera di adottare gli atti opportuni per garanti-
re il coordinamento e la gestione amministrativa di quanto necessario per sostenere e favorire le attività relative
ai trapianti, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dello stesso comitato e degli strumenti informativi utili
alla programmazione e alla valutazione delle attività;

- di trasmettere il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria e al Settore Assi-
stenza Ospedaliera e Sovrintendenza nei Servizi Regionali di Emergenza;
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- inviare copia della presente Deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la
pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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