
D.A.n. 31:? Z1‘? /Zcllt? _
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO ogim SALUTE

L’Assessore

Nomina, ai sensi de1l’art. 2 del D.A. n. 1903 dal 9 ottobre 2019, def Respansabili della due

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

Area di competenza di cui al “nuovo modallo orgrmizzativo
def Centm regionale per i Trapirmti di organi e tessuti”

lo Statuto della Regione Sieiliana;
la legge n. 833 del 23 dieernbre 1978 e ss.n1m.ii.;
il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.n1m.ii.;
la 1.1‘. n. 30 del 3 novembre 1993 e ss.mm.ii.;
la l.r. n. 25 del 6 aprile 1996;
i1 D.P.R. I1. 483 del 10 dieernbre 1997;
la legge n. 91 del1’1 aprile 1999, reeante “Disp0sizz'0m' in mareria df prelz'evz' e dz‘
rrapfanri di organi e di tessuti”;
il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999;
il D. Lgs. n. 220 del 27 marzo 2001;
i1 D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,, recante “Norma gen-erali stall ’ord:'nament0 def
lavoro alle dipandenze della pubblica ammfnisrrazione” e ss.mm.ii.;
la Delibera della Giunta di Governo della Regione Sieiliana r1. 202 del 5 maggio 2006;
1a legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss.mm.ii.;
la delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana 11. 349 del 4 ottobre 2010;
il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010, recante Papprovazione del nuovo modello
organizzativo del Centro Regionale Trapianti;
il Piano Sanitario Regionale “Piano della Salute 201 1-2013”;
il D.A. n. 754 del 26 aprile 2011 reeante “Regolamentazione tariffe relative alle
procedure di osservazione, prelievo e trapianto”;
i1 D.A. n. 1224 del 30 giugno 2011 reeante “Definizfone def Polo di fimzionamemo
regfonale def regisrro nazionale iraliano donarori di midollo osseo per la ricerca e fl
reperimento di celfuie staminali emopoietiche da donarori non consanguinef”;
i1 D.A. n. 1494 del 4 agosto 2011, reeante “Nomina coordinatori locali per i rrapfanfi’;
i1 DA. 11. 1655 de11’8 settembre 2011, reeante “Inrervenri per Z ’z'ncremem‘o delle arriviré
dz‘ donazione, di prelievo e di rrapianro dz‘ organi e tessufi’;
i1 D.L. n. 95 del 6 Iuglio 2012, coordinato con la legge di conversione n. 135 del 7 agosto
2012, reeante “Disposizioni wgenti per la revisiona della spesa pubblica con invarianze
def servizi at cfrtadini nonché mfsure di rajforzamenro parrimoniale delle imprese def
settore bancari0”;
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VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

i1 D.L. 11. 158 del 13 setternbre 2012, coordinate eon la legge di eonversio11e 11. 189 de1’8
novembre 2012, reeante “Disposizioni nrgenri per promnovere lo .s'vilup;;'0 del pnese
medfanre nn pin alto livello delln salute”;
i1 D. Lgs. 11. 39 de11’8 aprile 2013, reeante “Disposizioni in mare.r."a di inconferrfbilitn e
ineornprrribflird dz‘ inenrichi presso le pnbbliehe an/nnini.s'trazioni e presso gli enri pr'ivan'
in conlrollo pnbblieo, a norrnn dell ‘arr. l, comnn 49 e 50 della legge 6 n0vernbr'e 2012 n.
190” (Piano Nazionale A11tieo1'ruzio11e);
i CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’area SPTA,
nonché del oomparto per le parti ad oggi validi ed efficaci; -
il D.A. 11. 1735 del 22 ottobre 2014, reeante “Fnnzienanzenro del Centre Regionale
Trapianli e adozione del progerro donazione e rrapinnn”;
il D.A. 11. 2274 del 24 dicernbre 2014, reeante “Apprevazione delle linee dz‘ z'ndfr1'zzo
regional!‘ recanri 1‘ crirerf e le procedure per fl eonfirinrento elegli inearichi df direzione
dz‘ Mrurrnra eornplessn a dnrigenri sanirari (nnrea rnediea, vererinaria e del ruolo
sanfrcnio) in arrnazione dell’arr. 15 comma 7-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e .s's.n/1n1.fz'.”;
il D.A. 11. 1380/2015 del 5 agosto 2015 con i1 quale e stato approvato il doeumento
reoante “Linee di indirizze per la ridetere'rninazi0ne delle dorazfoni orgnnfehe delle
aziende del Servfzio sanfrarfo regionn'le” ehe, rirnodulato secondo le determinazioni
assunte dalla Giunta regionale eon la deliberazione 11. 192 del 28 luglio 2015, eostituisce
parte integrante dello stesso decreto, nelle more della imminente adozione ed
approvazione delle linee guida sulle dotazioni organiehe siecome eonformi alla nuova
Rete ospedaliera di cui a1 D.A. n. 22 del1’11 gennaio 2019;
la legge 11. 208 del 28 dicembre 2015 e ss.111m.ii., co11tene11te “Di.spnsizienr' per la
forrnazione del bflnneio nnnnale e plnriennale delle Stare”, ed in partieolare l’art. 1,
eommi 541, 542 e 543;
il D.A. 11. 417 del 15 marzo 2016, reeante “lsrftuzione del rnvolo teenfeo permanenre per
l ’fn~1plemenrazie-ne delle cetrivird dz’ procnrernenz‘ e di sensibilfzzazione nlln donaziene di
organf e ressnri n scope all trapianfo e istirnzione del comitaro (rziendale per
Hrnplementazfone delle arrivitd di procurement‘;
i1 D.A. 11. 605 dell’8 aprile 2016, con i1 quale la Dott.ssa Bruna Piazza, Dirigente rnedico
anestesista in servizio presso l’A.R.N.A.S. “Civieo - Di Cristina — Benfratelli” di
Palermo, e stata nominata Coordinatore del Centro Regionale Trapianti, per la durata di
anni 5 (einque) a far data dal 23 aprile 2016;
il D.A. 11. 902 del 3 maggio 2017, recante “Rinnovo Cernitaro Regionnle del Centre
Regionale Trapfanri elf Organi e Te.s'snri”;
i1 D. Lgs. 11. 74 del 25 rnaggio 2017, eon il quale sono state apportate modifiehe al D.
Lgs. n. 150/2009 in attuazione dell’art. 17, eo. 1, lett. r) della legge n. 124 del 7 agosto
2015;
il D. Lgs. 11. 75 del 25 rnaggio 2017, eontenente modifiehe ed integrazioni al D. Lgs. 11.
165/2001;
il D.A. n. 1060 dell’8 giugno 2018, recante “Nnovo n/rodello organizzativo del Centre
regionale Trapianti”, con il quale il Centro Regionale Trapianti e stato eostituito come
Unita Operativa Complessa, 11el contesto del Dipartimento di Emergenza-Urgenza
del1’A.R.N.A.S. “Civico - Di Cristina - Benfratelli” di Palermo;
la deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n. 191 del 16 maggio
2019, avente ad oggetto “Approvazione dfsegno dz‘ legge: Norrne per la istirnzione
dell ’Azienda Region.-ale Emergenza Urgenza della Sicilfa (A.R.E.U. - Sicilia)”, e in
particolare 1’art. 4 del disegno di legge di iniziativa govemativa eon la stessa approvato,
rubricato “Centre Regionale per 1' Trapianti e Cenrro Regionale per la rrasfirsione del
Sangue”, che al comma 1 prevede che “Alfine di dare atrnnzione nllefirnzioni in rnaterin
elf prelfevo e dz‘ rrasporto elf organi, secondo qunndo indicate dalla lerrern a) del eornrna
2 dell nn. l, fl Cenrro Regionale per 1' Trapfann' df organs‘ e dz‘ ressnri (C.R.T.),
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erfraalntenre Unfla Operrtriva Carnplessa alloeara all ’in1‘ern0 del Diparfnnenfa
dell ’En/rergenza Urgenza dell ’A.R.N.A.S. “Czivica - Di Crisfina - Benfrarellf ” df Palern/10,
can fanziani e abiertivi savraziendali a1' sensl della legge n. 99 dell ’1 aprile 1991 e della
legge regionale n. 25 del 6 aprfle 1996, nonehé del Decrero /1ssess0r1'ale n. 2719 del 10
novernbre 2010 e del Deerelo Assess0r1'ale n. 1060 dell ’6’ gingna 2018, e casrirrerira in
srra1‘rn1r1:1 eonrplessa all ’1'nrern0 dell ’/1-IREU SICILIA. L ’Az1'enda, perranfo, saecede
inregralrnenfe in ram‘ 1' rappers?‘ arnvi e passivi - c0rnpres1' 1 rappara d1‘ lavoro in essere -
del p1*ee.s"1'.s'rente C. R. 71";

VISTO i1 D.A. del 31 luglio 2019, con i1 quale, in attuazione de11’art. 9, co. 4 della 1.1". 11. 5/2009 e
ss.mm.ii., e stato approvato i1 documento reca11te “Linee gzdda per l ’adegnan1en1‘0 degli
arri azfendali al doearnenre d1‘ rfordino della rere 0.spedal1'era approvaro eon D./1. n. 22
dell ’11 gennaio 2019. lndnizzi 0pem1‘i1.1i” che, siccome approvato dalla. Giunta regionale
con deliberazione 11. 252 de11’8 luglio 2019, eostituisce parte integrante del presente
Decreto;

VISTA la nota prot. n. 2256 del 17 settembre 2019, co11 la quale i1 Centro Nazionale Trapianti, a
seguito della trasmissione di rito de11’adotta11do provvedimento da parte de11’Assessorato
per la Salute della Regione Siciliana, ha espresso parere favorevole in relazione a1 nuovo
modello organizzativo di cui a1 presente Decreto;

CONSIDERATO che i1 Centro Nazionale Trapianti ha predisposto un docurnento di indirizzo per
identificare e implementare buone pratiche organizzative, c1i11iche e an1111i11ist1'ative
finalizzate a 111ig1iorare Pefficienza e la qualita del processo di donazione degli organi a
scopo di trapianto, denomi11ato “Prograrnrna Nazi-anale Donaziane argani 2018-2020”,
coinvolgendo la Co11su1tatec11ica per111a11ente per i trapianti nonche le Societa scientifiche
di settore;

CONSIDERATO che tale Programma e stato oggetto de11’Accordo Conferenza Stato—Regioni del
14 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 225/C.S.R.);

CONSIDERATO che co11 D.A. 11. 446 del 20 marzo 2019 la Regione Siciliana ha recepito il
suddetto Accordo;

CONSIDERATO che il richiamato Programma - alla sezione C, “racco111a11dazio11i orga11izzative”
- prevede che vengano assunte misure sia a livello regionale che locale al fine di
rnigliorare il processo di donazione;

CONSIDERATO che, con particolare riferi111e11to al livello regionale, costituisce obiettivo di
carattere generale per 11na ottimizzazione della governance la condivisione strategica
degli obiettivi, dei 111etodi e della program111azione delle risorse e de11’a11alisi dei risultati
in base alla sostenibilita e al potenziale di attivita, e pertanto il Coo1'di11atore Regionale
del Centro per i Trapianti e il Comitato Regionale Trapianti, debbono operare, nel
concreto, in mode sisternatico e con programmazione annuale in collaborazione con
1’A111111i11istrazio11e regionale per la definizione del fabbisogno e degli strumenti operativi,
del ruolo delle singole strutture sanitarie, per la valutazione dei risultati e relative
criticita;

CONSIDERATO che il “Centro Regionale Trapianti”, secondo i1 Programma nazionale per la
donazione, svolge altresi funzioni operative di coordinamento del processo di donazione
e trapianto del territorio regionale e, allo scopo, si avvale di specifiche professionalita che
garantiscono e coordinano h. 24 l’intero processo di donazione e trapianto (pracnremenr,
allocazione degli organi, liste di attesa, logistica), curando nel contempo i rapporti con i1
C.N.T. Operative;

RITENUTO che 1’aurnento de11’attivita trapiantologica 11e1 rispetto di elevati standard di qualita e
sicurezza richiede, anche alla luce di quanto disposte dal Programma nazionale della
donazione, una complessiva riorganizzazione delle attivita del livello regionale di
coordina111e11to;

RITENUTO, conseguentemente, che la riorganizzazione del coordinamento regionale che si
i11te11de porre in essere prevede di dare evidenza, co11 profili definiti di attivita e di
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responsabilita, ai compiti di governance del sistema trapiantolegice regienale e ai cempiti
di coerdi11an1e11to operative del processo di donazie11e e trapia11te della Regie11e Siciliana,
media11te Pindividuaziene di due nueve Aree di competenza, e segnatamente la “Area dt
Coordtnatnento e Governance della rete regtonale”, c11e verra diretta da una figura c11e
assuma i1 ruolo di Coordinatore regienale per i trapianti con 1a funzione di garantire e
assicurare, d’intesa ce11 il Comitato Regionale per i trapianti, la governance del sistema
regienale, e la “Area del coordtnamento operative del processo df donaztone e trapianto
dt organt e tes.s'z1n"’, che ve1'r£-1 diretta da una figura che assun1a il ruolo di ceordinatere
delle attivita regienali di procarernent e trapia11te di ergani e tessuti, ce11 1’u1teriere
con1pite di garantire i1 coerdi11an1e11te operative di tutte i1 processo di denaziene e di
trapianto

VISTO i1 D.A. n. 1903 del 9 ettebre 2019, co11 i1 quale é state approvate - in ottemperanza al
disposto della 1.1‘. n. 25 del 6 aprile 1996, nenché de11’a1't. 10 della legge 11. 91 de11’1
aprile 1999 e ad espressa integrazione e modifica del D.A. n. 2719/2010 e del D.A. n.
1060/2018 - i1 nueve medelle organizzativo del Centre Regienale per i Trapianti di
ergani e tessuti, che tra 1e altre cese prevede 1’artico1aziene del Centre in due aree di
cempetenza, e segnatamente la “Area di ceerdinatnento e governance della rete
regionale” e la “Area del ceerdinarnente operative del processo di de11aziene e trapianto
di organi e tessuti“;

VISTO in particelare 1’art. 2 del suddette Decreto, che a1 cornn1a 4 prevede che i1 Respensabile
de1l’Area di ceerdinamente e governance, che assume altresi i1 ruole e 1e funzioni di
Coordinatore del Centre, e 11en1inato cen Decreto del1’Assessere per la Salute della
Regiene Siciliana tra i Direttori di U.O.C. che abbiane acquisite u11a esperienza 11e1
settere trapianti, operanti nel territerio della Regione Siciliana, e al comma 7 prevede c11e
il Respensabile de11’Area del ceerdinamente operative del processo di denaziene e
trapianto di ergani e tessuti, scelte di nerma tra i Dirigenti medici del S.S.N. con 1e
procedure di cui a11’art. 15, co. 7 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., venga individuate,
nelle more de11’attivaziene delle suddette procedure, nel Coordinatore regionale
attualmente in carica, nominate con D.A. n. 605 del1’8 aprile 2016, sine alla scadenza
naturale de11’incarice quinquermale allo stesse gia cenferite;

RITENUTO, pertante, necessario preeedere alla nemina del Responsabile de11’Area di
Coordinamente e Governance del Centre Regienale peri Trapianti di ergani e tessuti di
cui a11’art. 2, co. 4 del D.A. n. 1903 del 9 ettebre 2019 e di individuarle, a motive dei
titoli prefessienali, formativi e di carriera posseduti, de11’esperienza maturata, delle
pubblicazieni scientifiche nenché della nemina, in rappresentanza della Regiene
Siciliana, a compenente del Centre Nazionale per i trapianti di cui al1’articolo 8 della L.
1 aprile 1999 n. 91, nel Dott. Giorgio Battaglia, Direttore pro-tenqpore de11’U.O.C. di
Nefrolegia presse i1 P.O. di Acireale de11’A.S.P. di Catania;

RITENUTO, ulteriermente, necessario dare atto che ai sensi del1’art. 2, co. 7 del D.A. n. 1903 del
9 ottebre 2019, i1 Respensabile de11"Area di coerdinamento operative del processo di
denazione e trapianto di ergani e tessuti che, per i1 prime avvio di esecuzione delle
statuizieni di cui a1 suddette D.A., e individuate nella Dott.ssa Bruna. Piazza,
Coordinatore regionale nominate con D.A. n. 605 de11’8 aprile 2016, sine alla scadenza
naturale de11’incarice quinquennale alla stessa gia conferite;

VISTO Part. 68, co. 4 1.r. n. 21 del 12 agesto 2014 e successive modificazioni, che prevede che i
Decreti Assesseriali, centempera11eamente alla pubblicazie11e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana, deveno essere per esteso pubblicati nel site tnternet della
Regione Siciliana;

DECRETA
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Art. 1
1. Ai sensi de1l’a1't. 2, ce. 4 del D.A. n. 1903 del 9 ottebre 2019, i1 Dott. Giovanni Giorgio
Battaglia, Direttore pro-ternpore del1’U.O.C. di Nefrolegia presse il P.O. di Acireale de1l’A.S.P. di
Catania, é 11emi11ate Respensabile de11’Area di ceerdinarnente e governance della rete regionale del
Centre Regienale per i Trapianti di ergani e tessuti, con funzieni di Ceordinamente del Centre.
1. Ai sensi de11’art. 2, co. 7 del D.A. n. 1903 del 9 ottebre 2019, la Dott.ssa Brena Piazza, gia
Ceerdi11atere regionale del Centre Regionale Trapianti nominate ce11 D.A. n. 605 de11’8 aprile
2016, 6 neminata Respensabile de11’Area di coerdinamente operative del processo di donaziene e
trapia11to di ergani e tessuti del medesinio Centre, sine alla scadenza 11atura1e de11’incarico
quinquennale alla stessa gia conferito.

Art. 2

1. I1 presente Decreto, della cui esecuziene e incaricate 1’Assessorate per la Salute della Regione
Siciliana, sara trasmesse alla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana per Pintegrale
pubblicaziene e a1 Responsabile del precedimente di pubblicazione dei centenuti sul site tnternet
istituzienale della Regiene Siciliana ai fini de11’asso1vimente del1‘ebbligo di pubblicaziene on line,
ai se11si de11’art. 68, co. 4, della 1.1‘. n. 21 del 12 agesto 2014.
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