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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana M

AssEss0RATO DELLA SALUTE

L’Assessore
“Nzzovo modello orgarzizzzztivo del Centro regiozmleper i Tmpizmtz‘ dz‘ orgzzzzz‘ e tesszzti,
in recepimerzto delle indicazionz‘ di czzi zzll’Accordo C.S.R. del14 dicembre 201 7”

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

lo Statuto dslla Regions Siciliana;
1a legge n. 833 de123 dicembre 1978 s ss.n1rn.ii.;
i1 D. Lgs. n. 502 de1 30 dicernbrs 1992 e ss.n11n.ii.;
1al.r. n. 30 dsl 3 novembre 19-93 e ss.n1m.ii.;
1al.r. n. 25 del 6 aprile 1996;
i1D.P.R. 11. 483 ds1 10dice111bre 1997;
la leggs 11. 91 del1’1 aprile 1999, recants “Dzsposzzz‘ozzi in mozerzo dz prelzevz e dz
zropiozzzz dz orgorzz e dz‘ tesszzd”;
il D. Lgs. 11. 229 de1 19 giugno 1999; "
il D. Lgs. n. 220 dsl 27 rnarzo 2001;
il D. Lgs. n. 165 de1 30 rnarzo 2001, reca11te “Norme gezzerolz szzll ’oz*dz‘z»zzzz1*zez/zzo del
Zzzvoro zzlle dzperzdenze dellzzz pzzbblzco zzz1zz1zz‘zzzstrzzzz'orze” e ss.mrn.ii.;
la Delibera della Giunta di Governo della Regions Siciliana n. 202 dsl 5 maggio 2006;
1a legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 s ss.n:1m.i1.;
1a delibsra della Giunta di Governo della Regions Siciliana 11. 349 dsl 4 ottobrs 2010;
i1 D.A. n. 2719 dsl 10 novsmbre 2010, recante 1’approvazione dsl nuovo rnodello
organizzativo del Centro Regionals Trapianti;
i1 Piano Sanitario Rsgionale “Piano de11a Salute 2011-2013”;
il D.A. n. 754 dsl 26 aprile 2011 recants “Regolarnsntazione tariffs re1ative a11s
procedure di osservazione, prslievo s trapianto”;
i1 D.A. 11. 1224 dsl 30 giugno 2011 recante “Defizziziorze del Polo dz fzzzzziondmenzo
regzozzale del registro zzczzzozzole zzolzczzzo dorzozorz‘ dz‘ mzdollo osseo per la rzcerco e z'Z
reperzmezzzo dz‘ cellzzle stomznolz emopozezzche do dozzozorz non corzsorzguzzzez”;
i1D.A. n. 1494 dsl 4 agosto 2011, recante “Nomzzzo coordzzzazorz locaizper z‘ zmpz'zzzzzz”;
il D.A. 11. 1655 dsl1’8 settembre 2011, recants “Irzz‘er"verzzi per Z ’z'rzcremem‘o delle azrzvzza
dz‘ dozzozzozze, dz‘ prelzevo e dz‘ zrzzpzozzzo dz‘ orgozzz‘ e 1‘esszzz‘z";
il D.L. n. 95 dsl 6 1ug1io 2012, coordinato con la Ieggs di conversions n. 135 del 7 agosto
2012, recante “Dzspo.s'zzz'ozzz' zzrgezzrz per lo revzszozze dello speszz pubblzco con izzvorzozzze
dez‘ servzzz oz‘ czzrzzdzzzi zzozzché mzszzre dz‘ mflorzomerzzo porrzmonzale delle zzzzprese def
sezzore bzzrzozzz*zo”;
i1 D.L. n. 158 dsl 13 setternbre 2012, coordinate con 1a legge di conversions 11. 189 de1’8
novernbrs 2012, recante “Dzsposzzz‘orzz‘ zzrgerzti per prozzzzzovere lo svzlzzppo del poese
medzlorzze zzzz pzzlz aizo lzvello della szzlzzre”;
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VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

11 D. Lgs. 11. 39 ds11’8 aprile 2013, recante “Disposizioni in materia dz‘ inconferibilita e
incompatibilita di incarichi presso le pnbbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pzzbblico, a norma dell ‘art. l, commi 49 e 50 della legge 6 rzovembre 2012 rz.
190"" (Piano Nazionals Anticorruzions);
i CC.CC.NN.LL. del1’Area della Dirigenza Medica e Vsterinaria, ds11’area SPTA,
nonché del comparto per 1e parti ad oggi validi ed efficaci;
il D.A. n. 1735 dsl 22 ottobre 2014, recante “Fnnzionamento del Cerztro Regiorzale
Trapianti e adoziorze del progetto donazione e trapianti”;
i1 D.A. n. 2274 del 24 dicembre 2014, rscante “Approvazione delle lirzee dz‘ indirizzo
regiorzali recanti i criteri e le procedzzre per il conferimento degli incarichi dz‘ direzione
di strzzttzzra complessa a dirigenti sarzitari (area medica, veterinaria e del rzzolo
sanitario) in attzzazione dell ‘art. Z5 comma 7-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.”;.
i1 D.A. n. 1330/2015 del 5 agosto 2015 con i1 quale s stato approvato i1 documento
recante “Linea di indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle
aziende del Servizio sanitario regionale” che, rimodulato secondo 1s detsrrninazioni
assunts dalla Giunta regionale con la de1ibsrazione n. 192 de1 28 luglio 2015, costituiscs
parts integrante dello stesso decreto, ne11e more della irnminente adozione ed
approvazione ds11e iinee guida su11e dotazioni organiche siccorns conformi a11a nuova
Rets ospedaliera di cui a1 D.A. 11. 22 dell’ 11 gennaio 2019;
la legge n. 208 de1 28 dicembrs 2015 e ss.1n111.ii., contensnte “Disposizioni per la
formazione del bilancio annzzale e plzzriennale dello Stats”, ed in particolare 1’a1't. 1,
cornmi 541, 542 e 543;
i1 D.A. n. 417 del 15 marzo 2016, recante “Istitazione del tavolo tecnico permanente per
l ’z'mplemerztazione delle attivita di procurement e dz‘ sensibilizzazione alla donazione dz‘
organi e tesszzti a scopo di trapiarzto e istitzzzione del comitato aziendale per
l’implementaziorze delle attivita di procurement;
i1 D.A. n. 902 del 3 maggio 2017, rscante “Rinnovo Comitato Regionale del Cerztro
Regiorzale Trapiarzti di Organi e Tessati”;
i1 D. Lgs. 11. 74 del 25 rnaggio 2017, con i1 quale sono state E1.pp0f'[£:l.1€lII10(11Ii1Ci16 a1 D.
Lgs. n. 150/2009 in attuazione de11’art. 17, co. 1, 1stt. r) della legge 11. 124 dsl 7 agosto
2015;
il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, contenente Inodifiche ed integrazioni al D. Lgs. n.
165/2001; _
i1 D.A. 11. 1060 ds11’8 giugno 2018, recants “Nzzovo modello organizzativo del Centro
regionale Trapiarzti”;
la deliberazioneidslia Ginnta di Governo della Regions Sici1ia11a n. 191 del 16 maggio
2019, avente ad oggetto “Approvazione disegno dz‘ legge: Norme per la istitzzzione
dell ‘Azienda Regionale Emergerzza Urgenza della Sicilia (A.R.E.U. - Sicilia)”, s in
particolare 1‘art. 4 dsl dissgno di legge di iniziativa governativa con la stessa approvato,
rubricato “Cerztro Regionale per i Trapianti e Centro Regiorzale per la trasfnsione del
Sangzze”, che al comn1a 1 prevsde che “Alfine dz‘ dare attnazione alle fzznzioni in materia
di prelievo e dz‘ zrasporto di organi, secondo qzzando indicato dalla lettera d9 del comma
2 dell ‘art. _l, il Centro Regionale per i Trapiarztz‘ di orgarzi e dz‘ tesszzti (CR. T.),
attzzalmente Unita Operativa Complessa allocata all ’interno del Dipartimerzto
dell ’Emergenza Urgerzza dell ’A.R.N.A.S. “Civico -‘Di Cristina - Berzfratellz‘ ” di Palermo,
confiznzioni e obiettivi sovraziendali ai sensi della legge n. 99 dell ‘J aprile 1991 e della
legge regionale rz. 25 del 6 aprile 1996, rzonché del Decreto Assessoriale rz. 2719 del 10
novembre 2010 e del Decreto Assessoriale n. 1060 dell ‘<5’ gizzgno 2018, e costitzzito in
strzzttzzra complessa all ’interno dell ‘AREU SICILIA. L ‘Azienda, pertanto, succede
integralmerzte in tntti i rapporti attivi e passivi - compresi i rapporzi di lavoro in essere -
delpreesistente CR. Ti’;
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VISTO il D.A. 31 luglio 2019 con i1 quale, in attuazions de11’art. 9, co. 4 de11a1.r. n. 5/2009 e
ss.1nm.ii., e stato approvato il documento reeante “Linee guida per l ’adegnamento degli
atti aziendali al doczzmento di riordino della rete ospedaliera approvato con D./1. n. 22
dell ‘I I gennaio 2019. Indirizzi operativi” chs, sic-come approvato dalla Giunta regionals
con deliberazione 11. 252 de11’8 lnglio 2019, costituiscs parts integrante del presents
Decrsto;

VISTO Fart. 68, co. 4 l.r. n. 21 dsl 12 agosto 2014 e successive modificazioni, chs prevede chs i
Decreti Asssssoriali, conternporanearnents alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regions Siciliana, devono essers per estsso pubblicati nel sito internet della
Regions Sicilians;

CONSIDERATO chs i1 Centro Nazionale Trapianti ha predisposto un documents di indirizzo per
identificare e i111plsn1entare buons pratiche organizzative, cliniche s aniininistrativs
finalizzats a rnigliorare l’efficienza e la qualita del processo di donazions degli organi a
scopo di trapianto, dsnorninato “Programma Nazionale Donazione organi 2016’-2020”,

' coinvolgendo la Consulta tecnica per111ansnte per i trapianti nonchs ls Soeista scientifiche
di settore;

CONSIDERATO chs tale Programma e stato oggstto de11’Accordo Confersnza Stato-Regioni del
14 dicembre 2017 (Rep. Atti r1. 225/C.S.R.);

CONSIDERATO chs con D.A. n. 446 del 20 marzo 2019 la Regions Siciliana ha recspito i1
suddetto Accordo;

CONSIDERATO chs i1 richiamato Programma - alla sszione C, “raccomandazioni o1"ganizzative”
_ - prevede chs vengano assunte misure sia a livsllo regionals chs locale al fine di

migliorars i1 processo di donazions;
CONSIDERATO chs, con particolare rifsrirnento al livello regionals, costituiscs obiettivo di

caratters generals per una ottirnizzazione della governance la condivisions strategica
degli obiettivi, dsi metodi e della progra111mazione delle risorse e del1’analisi dsi risultati
in base alla sostenibilita s a1 potenziale di attivita, s pertanto i1 Coordinators Rsgionale
del Centro per i Trapianti e il Comitato Rsgionale Trapianti, debbono operare, nel
conereto, in rnodo sistsrnatico e con programmazione annuals in collaborazione con
l’An'1rninistrazione regionals per la dsfinizions del fabbisogno e degli strtnnenti operativi,
del ruolo dslle singole strutture sanitaris, per la valutazione dei risultati e relative
criticita;

CONSIDERATO chs il “Centro Rsgionale Trapia11ti”, seconds i1 Progrannna nazionale per la
donazions, svolgs altrssi funzioni operative di coordinamento del processo di donazione
e trapianto del territorio regionals e, allo scopo, si awale di specifiche professionalita she
garantiscono s coordinano h. 24 l’intsro processo di donazione e trapianto (procurement,
allocazione degli organi, lists di attesa, logistica), curando nel contempo i rapporti con il
C.N.T. Operative;

CONSIDERATO chs con D.A. n. 605 de11‘8 aprile 2016 la Dott.ssa Bruna Piazza, Dirigents
rnsdico anestesista in servizio prssso l’A.R.N.A.S. “Civico - Di Cristina - Benfratelli” di
Palermo, e stata nominata Coordinators del Centro Rsgionale Trapianti, per la durata di
a11ni 5 (cinque) a far data dal 23 aprile 2016;

PRESO ATTO chs con D.A. 11. 1060 de11“8 giugno 2018 il Centro Rsgionale Trapianti e state
costituito come Unita Opsrativa Complessa, nel contssto del Dipartirnento di Emergenza-
Urgenza de1l’A.R.N.A.S. “Civico - Di Cristina - Benfratelli” di Palermo;

RITENUTO chs 1’aun'1ento del1’attivita trapia11to1ogica nel rispetto di slevati standard di qualita e
sicurezza richiede, anchs alla lucs di quanto disposto dal Prograinlna nazionals della
donazione, una soinplessiva riorgainzzazions dells attivita dsl livello regionals di
eoordinamento; '

RITENUTO, conseguenternents, chs la riorganizzazions del coordinarnento regionals chs si
intends porre in ssssre prevede di dare evidsnza, con profili definiti di attivita e di
responsabilita, ai compiti di governance del sistema trapiantologico regionals e ai compiti
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di coordinainsnto operative dsl processo di denazisne e trapiante della Regions Siciliana,
msdiants Pindividuazions di due nuovs Arse di con1psts11za, s ssgnatamsnte la “Area dz‘
Coordinamento e Governance della rete regionals”, chs verra dirstta da una figura chs
assurna il ruolo di Coordinators regionals per i trapianti son la funzions di garantirs e
assicurars, d’intesa con il Comitato Rsgionale per i trapianti, la governance del sistsma
regionals, s la “Area del coordinamento operative del processo dz‘ donazione e trapianto
di organi e tesstzti”, chs verra dirstta da una figura chs EISSLHTIEI il ruols di coordinators
dslls attivita regisnali di procurement s trapianto di organi s tessuti, eon 1’ulteriers
eompite di garantirs il coordinamsnte operative di tutte il proessso di donazions e di
trapianto

DATO ATTO chs le funzioni e i compiti dslls suddstte Arse sons meglie dsttagliate nslla parts
dispesitiva dsl presents Decrsto; _

RITENUTO, in dsfinitiva, nscsssario s opportune, alla lucs ds11’ssperienza fin qui maturata, nslls
more dell’approvazione del dissgno di legge rsca11ts Fistituzions della nuova Azisnda
Rsgionale per l’En'1ergenza Urgsnza della Regions Sicilia11a (chs, some sopra accsnnats,
detsrrninera la rierganizzazione dsl C.R.T. disponendene la cempetenza, previa
istituzione di apposita U.O.C., in cape a11’istitusnda AREU), procsdere alla revisions s
sostituzions dsl rnodello organizzative vigsnte del Csntro regionals per i Trapianti di
organi s tsssuti di cui ai gia citati DD.AA. 11. 2719 dsl 10 nevsmbrs 2010 s n. 1060 del1’8
giugno 2018;

PRESO ATTO della nota prot. n. 2256_dsl 17/09/2019, con la quale il Centre Nazionals Trapianti,
a ssguito della trasmissions di rits dell’adsttande prevvedimsnto da parts
ds1l’Assessorato per la Salute della Regions Sieiliana, ha espresso parere faverevele in
rslazions al nuovo rnedslls organizzativo di cui al presents Decreto.

DECRETA

Art. 1
1. E’ apprevato - in ettemperanza al disposto della l.r. n. 25 del 6 aprile 1996, nonchs dell’art.
10 della legge n. 91 dsll’1 aprile 1999 - il nuovo modslle srganizzativs del Csntro Rsgionale per i
Trapia11ti di organi s tessuti, d’ora innanzi “C.R.T.”, ad espressa integrazions s medifica del D.A. n.
2719/2010 s del D.A. n. 1060/2018, ls cui prsvisioni, per ls parti modificats dal presents Decrsto,
cessans di avers effieacia.

Art. 2
1. ll C.R.T. di cui all’art. 10 della legge n. 91 del1’1 aprile 1999 e istituite prssso 1’A.R.N.A.S.
“Civics - Di Cristina - Bsrifiatslli” di Palermo ed s a sua volta articolato in n. 2 (due) ares: “Area di
csordinamento s governance della rete regionals” (dissiplinata al successive connna 2) s “Area dsl
ceerdinamento operative del processo di donaziene s trapianto di organi e tsssuti” (disciplinata al
successive comma 5).
2. L’area di cosrdinamsnte e governance della rete regionals del C.R.T. e una struttura sen
funzioni sovrazisndali, a cui sono affidati i seguenti compiti: - "

- Prsgran111"1azisne regionals dells attivita di dsnazisne s trapianto;
- Rapperti istituzionali, sia regionali chs nazienali;
- Applicaziens dsi programrni di qualita s di governs clinics regionali s del C.N.T., volti

a1l’incrsn1ento della donazione e trapiants di organi s tsssuti;
- Gestione dsi pregrarnrni di formazione del personals sanitario in matsria di donazions e

trapianto di organi s tsssuti; i
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- Gestione dell’attivita di csmunicazione per la promozione della donazione di organi s
tsssuti;

- Gestione dslls azioni di miglioramsnto s allinsamento indicate dal CNT, dsl rischio
clinics, della formazione, dellapplicazione dsi pregranuni di innovaziene, ricsrca s sviluppo;

- Gestione dsl sistsma informative regionals dsi trapianti;
- Gestione dsl registro regionals pazienti sottoposti a trattamento dialitico.

3. ll rsspensabils dell’Arsa di cui al precedents comma 2 presisds il Comitato regionals per i
trapianti s assume il ruolo s ls funzioni di Coordinators del Csntro regionals per i Trapianti di
organi e tessuti.
4. I1 Coordinators Rsgionale per i Trapianti s nominate con Decreto dsll’Assessors per la
Salute della Regions Siciliana tra 1 Direttsri di U.O.C. chs abbiano acquisito una ssperisnza nel
setters trapianti, opsra11ti nel tsrritorio della Regions Siciliana.
5. L’Area di esordinamsnto operative del processo di donazione s trapianto di organi s tessuti
s una U.O.C. dsl1’A.R.N.A.S. “Civics - Di Cristina - Bsnfratslli” di Palermo, chs assume la
denominazions di “U.O.C. per il coordinamento operative dells donazieni s dsl trapia11to di orga11i
s tessuti del Csntro Rsgionale Trapianti” con acronimo C.R.T.O. (C.R.T. - Operative) s svolge ls
seguenti funzioni:

- Raccolta delle segnalazioni dsi potsnziali donateri dagli ospedali della rete regionals;
-- Valutazione, congiuntaments al C.N.T. Operative e agli opsratori degli ospedali di prslisvo

e di trapianto, di idonsita e sicurszza degli orga11i e tessuti proposti;
- Allocazione degli organi per il programma regionals;
- Coordinamento dsi trasporti di organi ed éqzzipe di prslievo e di trapianto, e dsi pazienti in

attssa di trapianto;
- Restituziens dsi risultati dells donazioni ed assolvimsnto dsl debits informative verso il

C.N.T.;
- Gestione della lista dsi pazienti in attssa di trapianto prssso i centri della Regions;
- Ssgnalazions degli svsnti s rsazioni avvsrsi gravi.

6. ll Direttors de1l’U.O.C. di cui al superiors comma 5 s individuato tra i Dirigsnti medici dsl
S.S.N. con ‘ls procedure di cui all’art. 15, co. 7 dsl D. Lgs. n. 502/1992 s ss.mm.ii._, s opera in
collaborazione con il Coordinators Rsgionale psri Trapianti. ‘
7. Nelle more dsll’attivazions dslle suddstte procedure, ls funzioni di dirszione della suddetta
Unita Operativa vengono attribuite al Coordinators regionals attualmsnte in carica, nominate con
D.A. n. 605 dsll’8 aprile 2016, sine alla scadenza naturals dell’inearico quinqusnnals allo stesso gia
eonferito.

Art. 3
1. ll Comitato Rsgionale per i Trapianti di cui all’art. 11, so. 2 della legge n. 91/1999, s
composto:

- dal Coordinators Rsgionale per 1 Trapianti, chs le presisds;
- dal Direttors dell’U.O.C. “C.R.T.O.” prssso l‘A.R.N.A.S. “Civics - Di Cristina -

Bsnfratelli” di Palermo;
- da due Ceordinatori locali;
- da un Dirigents dell'Assessorato della Salute della Regions Sicilians;
- da un esperto nsl setters dsi prslievi di organi s tessuti;
- dal Direttors del laboratorio di immunogenstica convenzionato con il C.R.T.;
- dai Rssponsabili dsi centri autorizzati ai trapianti di organs solids nslla Regions;
- da un rappressntante dells banche di tessuti attivs nslla Regions Siciliana;
- da un rappressntante dsi csntri di trapianto di csllule staminali emopeietiche;
- da un rappressntante dsll’AlDO e da un rappressntante dslls Associazioni di pazienti

trapiantati maggiormsnts rappresentativs a livsllo regionals s/o nazionale.

5



2. ll Comitato regionals per i trapianti delibera gli indirizzi tscnico-sperativi per lo
svolgimento delle attivita di prelisvs e di trapianto di orga11i in Regions e approva la relazione
annuals e 11 piano programrnatico predisposti dal Coordinators Rsgionale per 1 Trapianti.

Art. 4
1. G11 onsri per il funzionamsnto del C.R.T. sons a caries dslle risorse del Fonds sanitario
regionals e vsngono armualmsnts determinati s assegnati, con vincolo di dsstinazisne a favors del
medssimo C.R.T., all’A.R.N.A.S. “Civics - Di Cristina - Benfratelli” d1 Palermo.
2. La prsdstta dotazions finanziaria annuals vsrra corrisposta alla citata A.R.N.A.S. a copertura
dells spese cornplsssive, dstsrminands un corrispondente increments del tetto di spssa
dell ’Azienda alla stessa assegnate, da ultimo, con 11 D.A. n. 1380/2015.
3. L’ A.R.N.A.S. “Civics - D1 Cristina - Benfratelli” di Palermo assicursra tutte ls funzisni
arnrninistrativs nscessarie, ivi compress Fapprovvigionamsnto di beni s servizi e di prsstazioni
professionali occasionali occorrenti per 11 rsgolare svolgimento dslle attivita istituzionali delle due
Arse dsl C.R.T. L’A.R.N.A.S. avra cura d1 trasmettsre annualmente a11’Asssssorats della Salute
della Regions Siciliana un rsndiconto, controfinnato dal Coordinators Rsgionale per i Trapianti e
dal Direttors del C.R.T.O., dsi costi sostsnuti.

Art. 5 .
1. Il Direttors Generals de1l’A.R.N.A.S. “Civics - Di Cristina - Benfratslli” d1 Palermo adegua
11 proprio atto aziendals al presents Dscreto s dsfiniscs, all’1nterns della dotazione srga11isa
complsssiva ds1l’Azienda, la dotazions organica del C.R.T., nel rispetto della normativa nazisnale
s regionals in materia, da prssentare a1l’Assessorato della Salute della Regions Siciliana per la
prescritta autorizzazione di cu1all’art. 16 della l.r. n. 5/2009 s ss.m1n.11.
2. La dsten11inazions- della dotazione organica dsl Csntro dovra sssers effsttuata tensnds cents
dsi critsri e paramstri dsi previsti dall’Accsrds della Confersnza Stats-Rsgioni dsl 24 gsnnaio
2018, commisurata all"‘sffett1vs fabbisogno funzionals al raggiungimsnts degli obisttivi strategici
assegnati ed alla compatibilita con la dotaziens finanziaria dsstinata a1 Csntro.
3. A1 fini dsl1'adeguamento dell'assetto organizzativo del Centre seconds quanto previsto dal
presents Dscreto, 11 Direttors Generals dell’A.R.N.A.S. provvsdsra ad asssgnars con proprio atto
interns al Coordinators Rsgionale per 1 Trapianti s al Direttors del C.R.T.O. ls rispettive dstazioni
sconomichs nsnchs 1 rispettivi spazi, risorse strurnsntali s personals in rslazione ai compiti
assegnati dal presents Dscreto, adottando tutti i necessari provvsdimsnti in materia di personals
necessari per garantire la esntinuita assistenziale.

Art. 6
1. Per il funzionamento del C.R.T., il Direttors Generals del1’A.R.N.A.S., su prsposta del
Coordinators Rsgionale per 1 Trapianti dsl C.R.T., s autorizzato a stipulate, nsll‘amb1to del
finanzianisnts complsssivo, Convsnzisni s/s Protscolli d’1ntssa con Aziends Sanitaris s
Ospsdalisrs, Univsrsita, Enti pubblici s privati, in armonia con la normative vigsnte in materia e
limitatamente alls funzisni ascritte. -

Art. 7
1. Per ciascuna Azisnda Sanitaria Provinciale e per sgni Azienda Ospsdaliera csstituenti ssde
di una Unita Opsrativa di rianimazions e nominate dal relative Direttors Generals, su proposta dsl
Coordinators Rsgionale per 1 Trapianti e sentits 11 Direttors del C.R.T.O., un Coordinators locale,
scelto tra 1 medici chs abbians maturato ssperisnza nel camps dsi prslievi e ds1trap1a11ti di organi s

E 6



di tessuti. ll Coordinators locale dlna in carica cinque anr1i e pus sssers revscato su prsposta
motivata dsl Coordinators Rsgionale per i Trapianti.
2. Al Coordinators locale visns attribuito uno specifics debits oraris per lo svolgimento dells
funzioni sopraslsncats, siccome definite dal Direttors Generals dsl1’Azienda d’intssa con il
Coordinators regionals per i trapianti.
3. ll coordinators locale svolge i compiti di cui all’art. 12 della legge n. 91 dell’l aprile 1999. In
particolars:

a) assicura, tra1nite il sistsma informative dsi trapianti, 1’i1n111ed1ata comunicazions dsi dati
relativi al donators propsdeutica all’assegnazione degli organi;

b) csordina gli atti amministrativi relativi agli intervsnti di prelievo;
c) cura i rappsrti con ls famiglie dsi donateri;
d) orga11izza, nel tsrritorio di rifsrimsnto, ls attivita di infsrmazione, di sducazione e di

crescita sulturale della popolazione in materia di trapia11ti;
e) relaziona psriodican1snts alla Direzisne Generals dell"Azienda di appartensnza e al

Coordinators regionals sul1’att1vita svolta; '
1) csmpila: i1 Rsgistro locale dsi cersbrolssi; il Rsgistro locals dsi prslievi sffettuati; i1

Rsgistro locals delle cause di mancata effsttuazions dsi prslievi;
g) assicura un costants monitoraggio dsi potenziali donateri di organi;
h) sottopsne al Coordinators regionals ls proposte e 1 progstti per la rsalizzazions di

iniziative finalizzati al miglior perseguimento dsi propri compiti;
1) svolge sgni ultsriore attivita prsvista dalls nor111e organizzative interns o dslegata dal

Coordinators regionals.
4. Ne1l’ssp1etamento dsi compiti di cui sopra, i Ceordinatori lscali possono avvalersi di
collaboratori scelti tra il personals sanitario e amministrativo, da individuare con apposite determine
di servizio, opsrante in posizions di staflrispetto alls dirszioni delle strutturs sanitaris s sspsdalisre
di appartenenza, funzionalmente dipsndsnti dal Coordinators regionals.
5. Le Azisnds Ospsdalisre s ls Azisnds Sanitaris Prsvinciali sons tenute ad assicurars i mezzi,
ls risorsstssnico-sa11itaris e di supports per 1’ssp1eta111snto dsi compiti dsi Ceordinatori lscali.

Art. 8
1. Tutte ls disposizioni di cui a1 D.A. n. 2179 de11’11 novsmbre 2010 s al D.A. n. 1060 ds1l’8
giugno 2019 chs non si pongono sspressamsnte in contrasts con quelle di cui al presents Dscreto
sons fatts salve s in questa ssde dsvono intsndersi richiamats, costitusndo parts integra11ts dsl
nuovo modsllo organizzativo dsl Csntro regionals per i Trap1a11ti di organi s tessuti.
2. ll presents Dscreto, della cui ssscuzione s incaricato l’Assessorato per la Salute della Regions
Siciliana, sara trasmssso alla Gazzetta Ufficials della Regions Siciliana per 1'intsgrals pubblicazions
s al Rssponsabils dsl procedimsnto di pubblicazions dsi contsnuti sul sits internet istituzionale
della Regions Siciliana ai fini ds1l’asso1v1rnento dell’obbligo di pubbiicazione on line, ai ssnsi
dsll’art. 68, co. 4, della1.r. n. 21 del 12 agosts 2014.
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