
■ Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità  

21 Maggio 2004  

CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO 
NAZIONALE PER I TRAPIANTI E COMPOSIZIONE DEL MEDESIMO CENTRO. 

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante "Disposizio ni in materia di prelievi e di 
trapianti di organi e tessuti” e, in particolare l’art 8 comma I, che istituisce presso 
l'Istituto superiore di Sanità il Ccntro nazionale trapianti composto dal Direttore - ora 
Presidente - dell'Istituto superiore di sanità, con funzione di Presidente del Centro, da 
un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, 
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore generale; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante 
"Regolamento di organizzazione dell’Istituto superiore di sanità" e, in particolare l’art. 
5 che disciplina le funzioni attribuite al Presidente dell’Istituto superiore di sanità; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, con il quale il prof. 
Enrico Garaci è stato nominato Presidente dell’Istituto supcriore di sanità a decorrere 
dal 26 aprile 2001; 

VISTO l’art. 8, comma 2.della medesima legge I° aprile 19 99, n. 91, chc, nel disci-
plinare la composizione del Centro nazionale trapianti, prevede che in seno al pre-
detto Centro sia nominato, per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i 
trapianti, un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

VISTA la delibera n. 482 del 4 dicembre 2001 adottata dalla Giunta regionale della 
Regione Sicilia, con la quale la Regione medesima affcrisce al Centro di riferimento 
interregionale “Organizzazione Centro Sud Trapianti”; 

ATTESO che la Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 29 aprile 2004, ha 
provveduto a designare, quali rappresentanti dei tre centri interregionali per i trapianti, 
il prof. Gerardo martinelli, il dott. Vito Gaudiano ed il dott. Mario Scalamogna; 

VISTO il decreto in data odierna con il quale è stato conferito al dott. Alessandro 
Nanni Costa, l’incarico di Direttore generale del predettto Centro nazionale per i 
trapianti; 
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DECRETA 

Art. 1 
Il centro nazionale trapianti è così composto: 

Prof. Enrico Garaci Presidente dell’Istituto superiore 
di sanità con funzioni di Presidente 

Prof. Gerardo Martinelli Rappresentante del centro 
interregionale A.I.R.T. 

Dott. Vito Gaudiano Rappresentante del Centro 
interregionale O.C.S.T. 

Dott. Mario Scalamogna Rappresentante del Centro 
interregionale N.I.T.p. 

Dott. Alessandro Nanni Costa        Direttore generale del 
Centro nazionale trapianti 

Art. 2 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, li 21 Maggio 2004 
Il Ministro: SIRCHIA 

 


