D.A. n. 11@@@ 12948
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
L’ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

“Nuovo modello organizzativo del Centro regionale Trapianti ”
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visti
Visto

Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto
Visto

lo Statuto della Regioneg
il Decreto Legislative 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, 11. 229;
la Legge 1 aprile 1999, n. 91 “Disposizionj in materia di prelievi e di trapianti di organi e
di tessuti”;'
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30;
la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 25;
i1D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; 4
i1Decret0 Legislative 2'7 marzo 2001, n. 220;
i CC.NN.LL. del1’Area della Dirigenza Medica e V terinaria, dell’area SPTA, nonché del
comparto per le parti ad oggiv validi ed ef caci;
il Decreto Legislative 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali su11’0rdinamento
del lavoro alle dipendenze della pubblica amrninistrazione” e successive modi che e
integrazioni;
la Delibera della Giunta regionale della Regione siciliana 5 maggio 2006, n. 202;
la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale”;
la delibcra de11a Giunta regionale 4 ottobre 2010, n. 349;
il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 di approvazione del modello organizzativo del
Centro Regionale Trapianti;
il Piano Sanitario Regionale “Piano della Salute 2011-2013”;
il D.A. n. 754 del 26 aprile 2011 recante “Regolamentazione tariffe relative allc
procedure di osservazione, prelievo e trapianto”.
i1 D.A. n. 1224 del 30 giugno 2011 recante “De nizione del P010 di ftmzionamento
regionale del registro nazionale italiano donatori di midollo osseo per la ricerca e il
reperimento di ccllule staminali emopoietiche da donatori non consanguinei”;
i1 D.A. n. 1494 del 04 agosto 2011 e s.m.i recante “Nomina coordinatori locali per i
t1"apianti”;
il D.A. n. 1655 del 08 settembre 2011 recante “lntewenti per Pincremento delle attivita di
donazione, di prelievo e di trapianto di organi e tessuti”;
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Visto
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Vista
Visto

Visto
Visto
Visto
Vista

i1 decrete legge 6 luglio 2012 n. 95, coordinate con la legge di cenversiene 7 agesto 2012
n. 135, recante “dispesizioni urgenti per la revisiene della spesa pubblica con invarianze
dei servizi ai eittadini nenché 1’1'l1SL1I‘6 di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancarie”;
il decreto~legge 13 settembre 2012 n. 158, coordinate con la legge di cenversione 8
novembre 2012 11. 189, recante “dispesizioni urgenti per promuevere lo sviluppe del
paese mediante un piu alto livelle della salute”;
il decreto legislative 8 aprile 2013 n. 39 “dispesizieni in materia di inconferibilita e
incompatibilita di incarichi presse le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
centrelle pubblice, a norma de1l'a1"t. 1, commi 49 e 50 della legge 6 nevembre 2012 n.
190” (piano nazienale anticemizione);
la Legge Regienale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4 inerente 1’ebblig0 di
pubblicazione dei decreti assessoriali sul site internet della Regione Siciliana;
il D.A. n. 1735 del 22 ettobre 2014 recante “Funzionamento del Centre Regienale
Trapianti e adezione del pregette denazione e trapianti”;
il D.A. n. 2274/14 del 24 dicernbre 2014 di “approvaziene del1e linee di indirizzo
regienali recanti i criteri e le procedure per i1 conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitarie) in
atluazione de1l’art. 15 comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.”;
il D.A. n. 1360/2015 del 3 ageste 2015 con il quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9
della citata legge regienale 11. 5/09, e state apprevato il decumente recante “linee guida
per 1‘ adeguamento degli atti aziendali” che, rimedulate secondo le determinazioni
assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, cestituisce
parte integrante delle stesso decrete;
il D.A. n. 1380/2015 del 5 agoste 2015 con il quale e state approvate i1 decurnento
recante “linee di indirizze per la rideterminaziene delle dotazieni organiche delle aziende
del Servizio sanitario regionale ” che, rimodulato secende le determinazioni assunte dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, cestituisce parte
integrante delle stesso decreto;
la L. 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii. centenente dispesizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale delle State ed in particolare i commi 541, 542 e 543;
il D.A. n. 417 del 15 II13.I‘ZO 2016, recante “lstituzione del tavolo tecnico permanente per
l ’implementazi0ne delle attivitd di procurement e dz’ sensibilizzazione alla donazione di
organi e tessuti a scope dz’ trapianto e istituzione del comitate aziendale per
l ’implementazi0ne delle artivitd dz‘ procurement;
il D.A. n. 902 del 03 maggio 2017 recante “Rinnovo Comitato Regionale del Centre
Regionale Trapianti di Organi e Tessuti”;
i1 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. '74, con il quale sone state appertate niedi che al D.Lgs. n.
150/2009 in attuazione de1l'art. 1'7 comma 1 lctt. r) della legge 7 agesto 2015 n. 124;
il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 centenente medi che ed integrazioni al D.Lgs. n.
165/2001;
la Legge Regienale 8 maggio 2018, n. 9 relativa alla approvaziene del bilancie della
Regione per l’ese1'cizio nanziarie 2018;
2

1

1
1

Vista
Ritenute

la Legge Regienale 8 maggio 2018, n. 8;
opportune, alla luce dell'esperienza n qui maturata, precedcre alla modifica del mode lo
organizzativo del Centre regionale Trapianti di cui al citate D.A. n. 2719 del 0,
"\
nevembre 2010, faverende una sua integraziene al1’intemo de1l’ARNAS Civico DEA d
ll livello, per assicurare il continue miglieramento dei processi di donaziene e delle
cennesse attivita individuate a livello regionale;
Considerate che il Governe regionale intende presentare un disegne di legge per la riferrna del sistema
regionale dell'emergenza / urgenza, all'interno del quale verra cempiutamente nermata la
natura, il ruele e le funzioni del Centre Regienale Trapianti;
Ritenuto
opportune, nelle more delle svelgimento del relative percerse legislative, adottare i
necessari correttivi su11'assett0 erganizzative per Superare 1e criticita palesatesi
nell'attuazione del D.A. 2719 del 10 nevembre 2010 e, in particolare, le preblematiche
che si sone manifestate nella pratica applicativa dell‘art. 5 del medesime decrete, cen
riferimente alle state giuridice dei seggetti che prestane la propria attivita lavorativa;
Decreta:
i

Art. 1
E’ approvate il nuovo modello organizzativo del Centre Regionale per i Trapianti di organi e di tessuti
con acrenime C.R.T., in ettemperanza alla legge regionale del 6 aprile 1996, n. 25, alla legge nazienale
1 aprile 1999, 11. 91, in sostituziene del D.A. n. 2719 del 10 nevembre 2010, le cui previsieni
conseguentemente cessane di avere ef cacia per la parte medi cata dal presente dccrete.
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Art. 2
I1 C.R.T. e una Unita Operativa Complessa allecata a11’interne del Dipaitimento de1l’EmergenzaUrgenza dell’A.R.N.A.S. “Civico, G. Di Cristina Benfratelli” di Palermo, con funzieni e obiettivi
sevraziendali e regionali, come speci cati agli artieoli 3 e 4 del presente decrete. A
Art. 3

1
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Il C.R.T., in ossequio alle previsieni di cui all’art. 10, comma 6, della legge 1 aprile 1999, n. 91, assolve
alle seguenti funzioni:
a) coordina le attivita di raccelta e di trasrnissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto
nel rispette dei criteri stabiliti dal Centre nazienale;
b) coordina le attivita di prelievo e i rapperti tra i reparti di rianimaziene presenti sul territorie e le
strutture per i trapianti, in collaborazione con i coerdinatori locali e la direzione sanitaria
dell’azienda ospedaliera interessata;
c) assicura il centrelle su1l’esecuzione dei test immunolegici necessari per il trapianto avvalendosi
di une o piu laberatori di imrnunologia per i trapianti alle scope di assicurare l’idoneita del
donatore;
d) precede all’assegnazione degli organi in applicaziene dei criteri stabiliti dal Centre nazionale, in
base alle priorita risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapiante di cui all’articele 8,
comma 6,1ettera a), della legge 1 aprile 1999, n. 91;
e) assicura il centrelle sull’esecuziene dei testi di cempatibilita immunelogica neipregrammi di
trapiante nel territerio di competenza;
f) ceordina il trasporto dei campieni biologici, delle équipés sanitarie e degli ergani e dei tessuti nel
territorio di competenza;
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g) cura i rapporti di collaborazione con le autorita sanitarie del territorio di competenza e con le
asseciazieni di velontariate.
Ed inoltre, in materia di prelieve e trapianto di ergani e tessuti, svolge le ulterieri seguenti funzioni:
gestisce il sistema informative regionale dei trapianti, destinato a collegare il Centre regionale
cen il sistema informative nazionale dei trapianti, con le terapie intensive e i centri di trapianto;
gestisce un Registre regionale dei decessi per lesieni cerebrali;
cura la raccolta dei dati statistici relativi alle attivita di prelieve e di trapianto di ergani e tessuti,
nonché dei risultati di tali attivita;
relaziona semestralmente e predispone la relazione annuale dell’attivita da trasmettere
all’Assessore per la salute;
prepone all’Assesserate della salute 1’accreditamento delle strutture auterizzate a effettuare i
trapianti di ergani e di tessuti e la reveca di quelle che non abbiane rispettate i livelli previsti dal
Ministere della salute;
premueve le iniziative di formazione permanente e aggiemamento del personale coinvelto
nell’attivita di prelieve e trapianto di ergani e tessuti;
espleta funzioni di consulenza e supporto tecnico scienti co nei confronti della Regiene, delle
aziende sanitarie e di tutti gli organismi impegnati in attivita di trapianto di ergani e tessuti;
ceordina le strutture sanitarie aventi il cempito di certi cate, censervare e distribuire i tessuti
prelevati;
prepone Pindividuazione delle unita di immunologia dei trapianti delle aziende sanitarie che
effettuane attivita di tipizzazione tissutale;
,
promueve il raccerdo con il C.N.T. attraverso la raccolta, elaberazione e la trasmissione dei dati
relativi all’ attivita di prelieve di ergani e tessuti;
gestisce il funzienamente de1Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto;
ceordina Pattivita dei gruppi di studio in tema di denazione e trapianti;
assicura tutte le inzieni suddette h 24 per 365 giorni a11’anne.
Art. 4
Sone ebiettivi del Centre Regionale per i Trapianti:
promuovere l’incremento della disponibilita di ergani e tessuti destinati al trapianto;
garantire una cerretta ed appropriata distribuzione degli ergani in base alle conoscenze tecniche
ed ai principi di equita, trasparenza e pari oppertunita;
promuovere la formaziene professionale e la cerretta informazione dei cittadini sulla denazione e
il trapianto degli ergani e dei tessuti;
promuovere la diffusione di pretecelli e linee guida condivisi per 1’attivita di prelieve e trapianto
di ergani e tessuti;
promuovere la cultura di gruppi di studio quali per es.:
0 denazione e trapianto;
0 trapianto di rene;
0 trapianto di fegato;
0 trapianto di ergani toracici;
0 prelieve, banking e distribuzienc dei tessuti;
promuovere la cestituziene del Tavole regionale delle associazioni di volentariato e dei pazienti
attive a livelle regionale con il quale pregramma e promuove la realizzazione di campagne di
informaziene della popolazione generale e di fonnazione del personale impegnato nella
diffusiene della cultura della denazione di ergani e tessuti;
ceerdinamento dell’assistenza psicologica a pazienti setteposti a trapianto e in attesa di
sottoporsi a trapianto nonché alle farniglie dei donateri.
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Art. 5
‘ll Ceordinatore Regionale é scelto tra i dirigenti medici del S.S.N., con le procedure di cui al D.
.
484/1997, che dovranne prevedere una adeguata valorizzazione dell'attivita di servizio con esperienza
nel settere dei trapianti.
L’incarice di Ceordinatore Regionale del C.R.T., sulla base delle procedure previste dal D.Lgs. n.
502/1 992 e ss.mm.ii., e conferite con decrete dell’Assessere regionale per la salute ed avra una durata di
cinque anni, con facelta di 1‘i111’1OVO per le stesso periedo 0 piu breve, con un rapperte di lavoro a tempo
pieno ed esclusive, tenende conte delle valutazieni annuali ed a ne incarico effettuate del collegio
tecnice di cui all'articolo 15, comma 5 del medesime D.Lgs. 502/ 1992.
Per 1’espletamente delle speci che funzioni il Responsabile del C.R.T. opera in raccordo con il
Dipartimente Piani cazione Strategica dell’Assessorate della Salute e con il Comitate Regionale dei
Trapianti, cestituite con D.A. n. 902 del 3 maggio 2017, ha autenemia gestionale sulle funzieni e gli
obiettivi del CRT cencerdati annualmente con l'Assesserato della Salute, sulla base degli obiettivi
strategici del Centre - e pue essere revocate per le ipotesi previste dall'art. 15 ter del citate Dlgs. n.
502/ 1992.
I1 trattamente ecenemice da attribuire a1 Ceordinatore Regionale é cempesto dal trattamente ecenemice
fondamentale previste per un direttere di struttura cemplessa e da un trattamente accessorio, COI11'l6SSO
agli obiettivi che saranne successivamente individuati annualmente, cerrispondente al cempense
massime previste ai sensi dai vigenti centratti collettivi nazienali e integrativi aziendali.
L’inter0 ammentare della retribuziene cerrispesta al Ceordinatore Regionale treva capienza nel
nanziamente annuale eregato peril funziona1nente e l’attivita del C.R.T.
La valutaziene del ceordinatere e svelta dall’Azienda di appartenenza attraverso un collegio tecnice
integrate da un cempenente di nemina regionale. Nelle svelgimente dei suoi compiti il Ceordinatore
Regionale cellabera con la rete dei ceerdinateri locali, con 1e direzieni sanitarie degli espedali sedi di
rianimaziene e con le asseciazioni di velontariato e dei pazienti.
E facelta del Ceordinatore Regionale individuare a i dirigenti medici assegnati al C.R.T. il
viceceerdinatore, il quale lo sostituira in case di assenza e impedimento.
Art. 6
ll Comitate Regionale per i trapianti, di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 91/99, é compeste da un
dirigente dell’Assessorate regionale della salute che le presiede, dal ceordinatere regionale, da due
ceordinateri locali, da un esperto nel settere dei prelievi di ergani e tessuti, dal direttore del laboraterie
di immunegenetica convenzienate con il C.R.T., da un rappresentante dei centri auterizzati a.i trapianti
nella Regiene, da un rappresentante delle banche di tessuti attive nella regiene, da un rappresentante dei
centri di trapianto di cellule staminali emopeietiche, da un rappresentante dell’AIDO e da un
rappresentante delle asseciazioni di pazienti trapiantati maggiormente rappresentative a livelle regionale
e/e nazienale.
I1 Comitate regionale per i trapianti, delibera gli indirizzi tecnice-eperativi per lo svelgimente delle
attivita di prelieve e di trapianto di ergani in regione e approva la relazione annuale e il piano
pregrammatice predispesto dal ceordinatere regionale”.
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Art. 7
I1 Direttere Generale de1l’ARNAS Civice adegua i1 proprio atte aziendale e de nisce, all’interne della
detaziene erganica cemplessiva de1l’Azienda, la detaziene erganica del C.R.T., nel rispetto della
nermativa nazienale e regionale in materia, da presentare all’Assesserate della Salute per la prevista
auterizzaziene ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 05/2009 e ss.1nm.ii..
La determinaziene della detaziene erganica del Centre devra essere effettuata tenende cento dei criteri e
parametri previsti dall'Accorde della Cenferenza State Regieni del 21 marzo 2002, cemmisurata
all’effettive fabbisegne funzienale al raggiungimente degli ebiettivi strategici assegnati ed alla
cempatibilita con la dete nanziaria destinata a1 Centre. La predetta dete nanziaria annuale verra
cerrisposta al1'Azienda Civice a copertura del cemplessive ceste del persenale inserite nella detaziene
erganica, detenninando un corrispendente incrernente del tette di spesa del1’Azienda assegnate a
quest'ultima con il D.A. 1380/2015; nelle more dell'adeguamente dell'assett0 erganizzative del Centre
alle nueve esigenze funzienali, il Legale rappresentante del1'ARNAS Civice adettera tutti i necessari
provvedimenti in materia di persenale necessari per garantire la centinuita assistenziale.
Art. 8
G1i eneri per il funzienamente del C.R.T. a carice delle riserse del Fonde sanitarie regionale vengeno
assegnate annualmente, con vincolo di destinazione a favore del medesime CRT, a11’ARNAS “Civice,
G. Di Cristina Ben 'atel1i” di Palermo. L’ARNAS “Civice, G. Di Cristina Benfratelli” assicurera tutte le
funzioni amministrative necessarie, ivi comprese l’approvvigionamente di beni/servizi e prestazieni
prefessienali eccasionali eccerrenti per le attivita istituzienali del C.R.T.
L’Azienda ARNAS avra cura di trasmettere annualmente all’Assesserate regionale della salute il
rendicente, contre rmate dal ceordinatere regionale, dei cesti sestenuti per i1 C.R.T.
Censeguentemente, 1'Azienda adeguera i1 tette di spesa. aziendale con le riserse necessarie al persenale
previste in detaziene erganica della medesima struttura, con adeguamente del limite tissate dal D.A.
1380/2015.
.
Art. 9
Per il funzionamente del C.R.T., nel1’ambit0 del nanziamento cemplessive, 11 Direttere Generale
de1l’ARNAS Civice, su proposta del ceordinatere regionale del C.R.T., pue stipulate convenzioni e/e
pretecelli d’intesa con aziende sanitarie e espedaliere, tmiversita, enti pubblici e privati in armonia con
la nermativa vigente in materia limitatamente alle funzieni ascritte.
L'ARNAS Civice subentra a1 C.R.T. nei rapperti contrattuali in essere, relativi sia a prestazieni
laverative che a.1l'apprevvigienamente di beni e servizi.

Art. 10
Per egni azienda sanitaria provinciale e per ogni azienda ospedaliera dove ha sede una U.O. di
rianimaziene e nominate, dal rispettive direttere generale su proposta del ceordinatere regionale per i
trapianti, un ceordinatere locale, scelto tra i medici che abbiane maturate esperienza nel campe dei
prelievi e trapianti di ergani e tessuti.
I1 ceordinatere locale dura in carica cinque anni e pue essere revecato su proposta metivata del
ceordinatere regionale.

6;.1

1*

1

Al ceordinatere locale viene attribuite une speci co debite orarie per Peffettuaziene delle funzieni
sepraelencate de nite dal direttere generale del1’azienda d’intesa con il ceordinatere regionale per i
trapianti.
ll ceordinatere locale svolge i compiti di cui all’art. 12 della legge n. 91 dell’l aprile 1999:
a) assicura l’immediata cemunicaziene dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informative
dei trapianti a1 ne de11’assegnaziene degli ergani;
b) ceordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelieve;
c) cura i rapperti con le famiglie dei donatori;
d) erganizza Pattivita di infermaziene, di educaziene e di crescita culturale della pepolaziene in
materia di trapianti nel territorie di cempetenza;
e) relaziena periodicamente su1l’attivita svelta alla direzione generale dell’azienda di appartenenza
e al ceordinatere regionale;
1) cempila il registro locale dei cerebrelesi; il registre locale dei prelievi effettuati; i1 registre locale
delle cause di mancata effettuaziene dei prelievi;
g) assicura un costante moniteraggie dei potenziali donatori di ergani;
h) avanza prepeste e pregetti per iniziative al ceordinatere regionale nalizzati al miglier
perseguimente dei prepri cempiti;
i) svolge egni ulteriere attivita prevista dalle norme erganizzative inteme 0 delegata dal
ceordinatere regionale.
1 ceerdinateri lecali nell’espletamente dei compiti di cui sepra, pesseno avvalersi di cellaberateri scelti
tra il persenale sanitarie e amministrative, da individuare cen apposite erdine di servizie, eperane in
pesiziene di staff rispetto alle direzieni delle strutture sanitarie e espedaliere di appartenenza, e
dipendene funzienalmente dal ceordinatere regionale.
Le aziende espedaliere e le aziende sanitarie previnciali sone tenute ad assicurare i mezzi, le riserse
tecnico-sanitarie e di supperte per l’esp1etamento dei compiti dei ceerdinateri lecali.
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Art. 1 1
I1 presente prevvedimente sara trasmesse alla Gazzetta Ufficiale della Regiene Siciliana per l'integrale
pubblicaziene e a1Respensabile del precedimente di pubblicaziene dei centenuti sul site istituzienale ai
ni de1l’asso1vimente dell’obblige di pubblicaziene on line.
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