
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2040 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL.
- Istituzione Banca degli occhi (cornee e segmenti oculari) presso il P.O. Pellegrini di Napoli. 

PREMESSO che: 
 Con D.G.R. n° 1027 del 28/07/06 nello stabilire le condizioni di carattere generale richieste per 

l’istituzione di banche tessuti, è stato tra l’altro, dato mandato al Settore Assistenza Ospedaliera, 
nel rispetto delle indicazioni espresse dal Comitato regionale costituito con D.G.R. n° 2022 del 
05/11/04, di effettuare le istruttorie relative all’istituzione e successiva autorizzazione della Banca 
degli occhi (cornee e segmenti oculari) con sede presso il P.O. Pellegrini afferente all’A.S.L. NA 
1, come peraltro previsto dal Piano Regionale Ospedaliero (L.R. n° 24 del 19 dicembre 2006) ; 

 il giorno 26/10/06 si è svolto presso l’Assessorato alla Sanità, un incontro preliminare con il Diret-
tore Sanitario dell’A.S.L. NA 1 per la definizione delle procedure finalizzate all’istituzione della 
Banca occhi, così come previsto dalla D.G.R. n° 1027 del 28/07/06; 

 che nello stesso, il Direttore Sanitario ha convenuto sulla necessità di dover portare a compimen-
to l’iter procedurale previsto per consentire l’istituzione della Banca, prevedendone una sua pre-
cisa collocazione nell’organizzazione aziendale e il futuro ulteriore sviluppo delle attività, secondo 
gli obiettivi prefigurati e gli attuali standards europei; 

 con Delibera n° 489 del 30/04/07, il Direttore Generale dell’A.S.L. NA 1 ha sottoscritto il proprio 
impegno all’istituzione della Banca, alla programmazione del suo assetto a medio termine (pro-
getto, capitolato tecnico, analisi dei costi, organigramma, rete donazioni, costi di gestione) 
all’autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti dal Centro Nazionale 
Trapianti secondo la normativa vigente ed al successivo accreditamento; 

 le risorse economiche necessarie al funzionamento della banca, così come stabilito nell’allegato 
A della  D.G.R. n° 1027 del 28/07/06 derivano, per il primo anno di funzionamento, da assegna-
zioni di risorse regionali da prelevarsi dal capitolo 7084 per tale finalità già impegnate, e dal se-
condo anno dai ricavi ottenuti dalla cessione dei tessuti ai centri trapianto, da contributi regionali 
per gli investimenti e da eventuali donazioni. 

VISTO:
 la nota del Responsabile del Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organo della Re-

gione Campania inerente la Procedura per il prelievo dei tessuti oculari da donatore cadavere, 
dove sono richiamati gli aspetti normativi vigenti che disciplinano l’attività, sottoposta alla positiva 
valutazione e accettazione del Responsabile del Centro per i prelievi e trapianto di innesti cor-
neali del P.O. Pellegrini di Napoli; 

 il progetto presentato dall’U.O.C. Prelievo e Trapianto cornee del P.O. Pellegrini di Napoli; 
 la dichiarazione del Direttore Generale dell’A.S.L. NA 1 con la quale viene precisato che la Banca 

degli occhi: 
  è un organismo senza scopo di lucro, dotata di autonomia gestionale e tecnica 
  È unica per tipologia di tessuto a livello regionale 
 Ad essa accedono le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che hanno titolo ad utiliz-

zare i tessuti secondo le modalità previste dalle normative vigenti 

Propone e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

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

 di dare seguito a quanto previsto dalla DGR n. 1027 del 28/07/2006; 
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 di istituire presso il P.O. Pellegrini di Napoli la Banca degli occhi (cornee e segmenti oculari) 
così come previsto dal Piano Regionale Ospedaliero della Campania (L.R. n° 24 del 19 di-
cembre 2006); 

 di prendere atto che il Direttore Generale dell’A.S.L. NA 1 ha sottoscritto il proprio impegno 
all’istituzione della Banca, alla programmazione del suo assetto a medio termine (progetto, 
capitolato tecnico, analisi dei costi, organigramma, rete donazioni, costi di gestione); 

 di prendere atto altresì, della dichiarazione del Direttore Generale dell’A.S.L. NA 1 con la qua-
le viene precisato che la Banca degli occhi: 
o  è un organismo senza scopo di lucro, dotata di autonomia gestionale e tecnica 
o  È unica per tipologia di tessuto a livello regionale 
o Ad essa accedono le strutture del Servizio Sanitario Nazionale che hanno titolo ad utiliz-

zare i tessuti secondo le modalità previste dalle normative vigenti; 
 di stabilire che si procederà  alla relativa autorizzazione, previa verifica del possesso dei re-

quisiti tecnici  da parte del Centro Nazionale Trapianti secondo la normativa vigente ed al 
successivo accreditamento; 

 di notificare il presente provvedimento all’ASL NA 1; 
 di inviare il presente atto, per conoscenza, al Centro Regionale di Riferimento per i trapianti 

della Regione Campania, al Centro Nazionale Trapianti, al Settore Programmazione Sanitaria 
e al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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