
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1484 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Provvedimenti finalizzati alla garanzia del manteni-
mento dell’assistenza trapiantologica.

PREMESSO che:

- il Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008 e il Piano Sanitario Regionale 2002 - 2004 nell’individuare le aree
prioritarie e/o critiche cui indirizzare l’impegno per il miglioramento dell’assistenza sanitaria, definiscono speci-
fici obiettivi da perseguire e le azioni necessarie per il loro raggiungimento.

- l’individuazione dell’attività di trapianto fra queste aree si fonda su valutazioni che evidenziavano bassi
valori degli specifici indicatori fino al 2000, la criticità più rilevante risultava essere legata all’attività di donazio-
ne che fino a quell’anno aveva raggiunto appena il 3.3 p.m.p.

- le cause principali erano da attribuirsi all’altissimo numero di opposizioni dei familiari, ad una carente or-
ganizzazione delle procedure per la donazione degli organi, ad una insufficiente applicazione delle procedure
relative all’accertamento della morte encefalica, ad una mancata o incompleta attivazione delle figure dei coor-
dinatori locali.

- con D.G.R. 3961/01 è stato istituito l’Alto Comitato trapianti destinando all’ attività risorse ordinarie vin-
colate, per lo sviluppo delle attività di donazione e trapianto di organi e tessuti, con l’obiettivo di risolvere la
grave carenza di donazioni nella regione e intraprendendo allo stesso tempo azioni programmatiche per il rag-
giungimento degli obiettivi previsti dal PSR;

- grazie a tali investimenti si sono avuti sensibili miglioramenti rispetto agli anni precedenti raggiungendo il
12,5 p.m.p. nell’attività di donazione; anche per l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini si è determina-
to un considerevole aumento del numero dei trapianti regionali e significative riduzioni del numero di quelli ef-
fettuati in mobilità passiva.

- nel 2007, essendosi da qualche tempo stabilizzata la situazione, ma non osservandosi ulteriori migliora-
menti, la G.R.C. ha rimodulato gli obiettivi e la composizione dell’Alto Comitato Trapianti, fermo restando le
risorse dedicate.

- tra le azioni fino ad oggi realizzate negli anni 2001 - 2006, ci sono state quelle relative al potenziamento
delle Terapie Intensive e dei Centri Trapianto, l’attivazione di contratti a tempo determinato di chirurghi e altro
personale sanitario curricularmente qualificato ed esperto ( così come previsto dall’Accordo Stato - Regione
del 29 aprile 2004) per l’attività in questione, nonchè di personale qualificato destinato alle attività di comunica-
zione pianificate.

CONSIDERATO che:

- il Piano di rientro approvato dalla Regione Campania con D.G.R. n° 460 del 20/03/07 e le misure previste
dalla DGR 514 del 30 marzo 2007 “Disposizioni in materia di dotazioni organiche ed assunzione del personale
del servizio sanitario regionale” potrebbero avere riflessi sull’attività trapiantologica e di quelle di comunicazio-
ne ad essa correlate;

- che nella nota n° 1232 dell’11/05/07, in allegato, il Direttore del CNT nel sottolineare che le attività di tra-
pianto di organo rappresentano a tutti gli effetti livelli essenziali di assistenza (LEA), ha precisato che i profes-
sionisti operanti nei Centri non possono essere sostituiti da altri sanitari non in possesso degli specifici requisiti,
così come appare necessaria la progressiva regolarizzazione del personale attualmente operante e il manteni-
mento dei contratti esistenti;

- che nella stessa è stato altresì evidenziata l’importanza delle attività di comunicazione nel campo della do-
nazione, con l’utilizzo degli operatori che hanno maturato specifica esperienza nel campo;

- la necessità di mantenere l’attivazione dei contratti del personale laureato sanitario e di supporto, con
particolare attenzione agli aspetti della comunicazione, scaturisce dalla impossibilità di assicurare in tempi con-
tenuti, una invariata capacità di risposta assistenziale altamente qualificata, in mancanza di sistemi di recluta-
mento alternativi e che questi possono essere programmati per portare a normalizzazione il sistema regionale
nell’arco di un quinquennio.

RITENUTO necessario ed opportuno, porre in essere tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia degli
obiettivi da perseguire, per evitare intralci alle attività trapiantologiche anche in considerazione della caratteri-
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stica peculiare di tali attività assistenziali, ricomprese in una progettualità finalizzata al raggiungimento di obiet-
tivi delineati dalla pianificazione nazionale e dal Piano sanitario regionale.

RITENUTO:

- opportuno consentire, in deroga a quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 514 del 30/03/2007, la prosecu-
zione dei rapporti in corso relativi alle attività trapiantologiche fermo restando il rispetto del limite finanziario
previsto dall’art. 1 comma 565 della legge 296/06 in materia di spesa per il personale per gli enti del Servizio Sa-
nitario Nazionale;

- di affidare ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. e AA.OO. interessate il compito di procedere, entro il
31/12/2007, alla verifica della situazione relativa alle cessazioni verificatesi nell’anno 2006 e alla conseguente
possibilità di procedere nell’ambito del turn - over, di cui alla deliberazione di G.R. n. 514/07, alla eventuale sta-
bilizzazione del personale impiegato nei Centri trapianto ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 558
della legge 296/06 verificando, anche, l’attuazione del turn - over per gli anni 2008 e 2009 in rapporto al numero
delle cessazioni che si prevede di realizzare negli anni 2007 e 2008.

VISTO:

- il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR di cui alla D.G.R. n° 460
del 20/03/07;

- la D.G.R. n° 514 del 30 marzo 2007;

- la nota del CNT n° 1232 dell’11 maggio 2007;

- il D.D. n° 61 del 13/12/2005 con il quale è stato impegnato un finanziamento di euro 10.329.137,98 per l’at-
tività trapiantologica che nella ripartizione finanziaria prevede una voce per i contratti del personale ad essa de-
dicati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 05 dell’Area 20

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati

- di autorizzare, in deroga a quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 514 del 30/03/2007, la prosecuzione dei
rapporti a tempo determinato in corso relativi allo svolgimento delle attività trapiantologiche, fermo restando,
per ciascuna A.S.L. e A.O. interessata, il rispetto

- del limite finanziario previsto dall’art. 1 comma 565 della legge 296/06 in materia di spesa per il personale
per gli enti del servizio sanitario nazionale;

- di fare obbligo ai Direttori generali delle AA.SS.LL. e AA.OO. interessate di procedere, entro il
31/12/2007, alla verifica della situazione relativa alle cessazioni verificatesi nell’anno 2006 e alla conseguente
possibilità di procedere, nell’ambito del turn-over di cui alla deliberazione di G.R. n. 514/07, alla eventuale sta-
bilizzazione del personale impiegato nei centri trapianto ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 558
della Legge 296/06 verificando, altresì, l’attuazione del turn - over, anche per gli anni 2008/2009 in rapporto al
numero di cessazioni che si prevede di realizzare negli anni 2007 e 2008;

- di prendere atto della caratteristica peculiare di tali attività assistenziali, ricomprese in una progettualità
finalizzata al raggiungimento di obiettivi delineati dalla pianificazione nazionale e dal Piano sanitario regionale.

- di prendere atto, altresì, che il finanziamento per la prosecuzione dei rapporti lavorativi esistenti è stato
impegnato con D.D. n° 61 del 13/12/2005, sul capitolo 7084, che per l’effetto presenta sufficiente disponibilità;

- 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;

- inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la
pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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