
  

 

Giunta Regione Emilia-Romagna 

Delibera - N.ro 1999/2156 - del 23/11/1999 

Oggetto: PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTI PER IL 
POTENZIAMENTO, LA 

RAZIONALIZZAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 

PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI. ANNO 1999, APPROVAZIONE 
E FINANZIAMENTO DI PROGETTI. 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA  

Premesso che: 

- il trapianto di organi e tessuti rappresenta una attività sanitaria ad 
alta valenza sociale, il cui potenziamento, in termini numerici e di 
qualità dei risultati, è in grado di garantire ad un sempre più elevato 
numero di persone affette da gravi insufficienze d'organo, ed alle loro 
famiglie, una migliore qualità di vita, oltre che più contenuti costi 
economici e sociali per i singoli e la collettività; 

- sul tema della donazione e del trapianto si intrecciano problematiche 
di ordine etico, culturale, giuridico, tecnico-scientifico, organizzativo di 
grande complessità e interconnesse tra loro, per cui si è ritenuto 
necessario individuare regole ed indirizzi, all'interno del quadro di 
riferimento nazionale e regionale, per conferire maggiore sviluppo ed 
organicità agli interventi in tale settore; 

Tenuto presente che le norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il 
coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti sono state 
definite con legge regionale 4 Settembre 1995, n. 53; 

Considerato che in applicazione dell'articolo 3 della citata legge regionale, con 
delibera n. 2547/96, esecutiva secondo legge, è stato predisposto un "Programma 
pluriennale di interventi" di seguito denominato "Programma" per il potenziamento, 
la razionalizzazione ed il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi 
e tessuti; 

Verificato quanto previsto in merito, dalla legge 1 Aprile 1999 n. 91, avente per 
oggetto "Disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti"; 

Ritenuto di definire le modalità e le risorse con cui deve realizzarsi l'intervento delle 
Aziende Sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 della 
legge regionale n. 53/1995; 

Considerato che la legge n. 53/1995 stabilisce all'articolo 9 che al finanziamento del 



programma degli interventi (previsto al comma 1 dell'articolo 3), provvede 
annualmente la Regione in sede di riparto della quota del Fondo Sanitario 
Nazionale; 

Richiamata la deliberazione n. 1436/1999 avente per oggetto "Ulteriore 
determinazione in ordine al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 
1999. Ripartizione del fondo di riserva di cui alla lettera c) della deliberazione n. 53 
del 25/01/99 e del fondo per la psichiatria" che prevede un finanziamento di 
L.2.500.000.000 per il proseguimento del programma trapianti; 

Considerato che per l'assegnazione del finanziamento per l'anno 1999, come da 
delibera di giunta 2547/1996, occorre procedere innanzitutto all'assegnazione della 
quota di L. 1.000.000.000 per la gestione corrente del Centro Riferimento Trapianti 
della regione Emilia-Romagna, che ha sede presso l'Azienda Ospedaliera di 
Bologna, ed al quale nel triennio 15/6/1997 - 15/6/2000 sono state attribuite le 
funzioni di Centro InterRegionale dell'Associazione InterRegionale Trapianti;  

Appurato che la somma residuale da corrispondere alle Aziende sanitarie per 
l'attuazione del Programma ammonta a L. 1.500.000.000; 

Acquisite agli atti del Servizio Ospedali dell'Assessorato alla Sanità le proposte di 
progetti per l'anno 1999 inoltrate dalle Aziende Sanitarie e dall'Istituto Ortopedico 
Rizzoli interessati e coinvolti nelle attività trapiantologiche qui di seguito 
distintamente elencate: 

1) Azienda Ospedaliera di Bologna "Programma trapianti" per un 
importo di L. 730.000.000 

2) Azienda Ospedaliera di Parma "Programma investimenti 1999" per 
un importo di L. 1.737.650.000 

3) Azienda Ospedaliera di Modena "Programma speciale trapianti" per 
un importo di L. 500.000.000 

4) Istituti Ortopedici Rizzoli "Progetto 1999" per un importo di L. 
200.000.000 

Tenute presenti le indicazioni del Comitato di Gestione, previsto ai sensi dell'articolo 
6 della legge regionale 53/95, formulate nella seduta del 31 Maggio 1999; 

Attesa la necessità di dare attuazione al Programma, nonché di garantire la 
funzionalità del Centro riferimento Trapianti della Regione Emilia-Romagna nel ruolo 
di coordinamento del Centro Interregionale AIRT nel corso dell'anno 1999; 

Ritenuto, sulla base delle indicazioni del Comitato sopracitato, di accogliere le 
proposte presentate dalle Aziende Sanitarie e dagli Istituti Ortopedici Rizzoli e di 
ripartire le risorse finanziarie disponibili per l'anno 1999 come segue: 

1) Centro Riferimento Trapianti  L. 1.000.000.000  



2) Azienda Ospedaliera di Bologna L. 720.000.000  

3) Azienda Ospedaliera di Parma  L. 435.000.000  

4) Azienda Ospedaliera di Modena L. 275.000.000  

5) Istituti Ortopedici Rizzoli  L. 70.000.000  

TOTALE  L. 2.500.000.000  

Dato atto che il Programma viene finanziato con il Fondo Sanitario Regionale per 
una somma che grava sul capitolo 51700 "Fondo Sanitario Nazionale di parte 
corrente. Assegnazioni alle Aziende Sanitarie della Regione (art. 39 D.LGs 15 
Dicembre 1997, n. 446). Mezzi statali" del bilancio per l'esercizio 1999, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

Vista la LR 28 aprile 1999 n. 6; 

Dato atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale 19 novembre 1992 
n. 41 e della deliberazione n. 541 del 4 luglio 1995, del parere favorevole sulla 
presente deliberazione in merito: 

- alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Presidi 
Ospedalieri, dott. Sergio Venturi, 

- alla legittimità espresso dal Direttore Generale alla Sanità, dott. 
Franco Rossi; 

- alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Ragioneria e Credito, dott. Gianni Mantovani, ai sensi anche della 
Determinazione del Direttore Generale Risorse Finanziarie e 
Strumentali n. 7350 del 26/09/1996; 

Su proposta dell'Assessore alla Sanità; 

A voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1) di approvare, in attuazione della LR 53/95, il programma degli 
interventi per il potenziamento, la razionalizzazione ed il 
coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti 
realizzati attraverso i progetti presentati dalle Aziende Sanitarie e dagli 
Istituti Ortopedici Rizzoli diretti a consolidare i risultati finora conseguiti 
e a creare le condizioni per un ulteriore sviluppo e di ripartire ed 
assegnare per l'anno 1999 le risorse finanziarie ammontanti a Lire 
2.500.000.000 così come segue: 

1) Azienda Ospedaliera di Bologna per 
il Centro Riferimento Trapianti  

L. 1.000.000.000 



2) Azienda Ospedaliera di Bologna  L. 720.000.000 

3) Azienda Ospedaliera di Parma  L. 435.000.000 

4) Azienda Ospedaliera di Modena  L. 275.000.000 

5) Istituti Ortopedici Rizzoli  L. 70.000.000 

2)  di dare atto che il finanziamento complessivo del Programma, 
ammontante a complessive L. 2.500.000.000, grava sul capitolo 51700 
"Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente. Assegnazioni alle Aziende 
Sanitarie della Regione (art. 39 D.LGs 15 Dicembre 1997, n. 446). Mezzi 
statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3) di dare atto che all'impegno ed al trasferimento della somma di L. 
2.500.000.000 si provvederà con successivo atto amministrativo in sede di 
riparto per cassa del Fondo Sanitario per l'anno 1999; 

4) di vincolare le Aziende Sanitarie interessate dal presente 
provvedimento e gli Istituti Ortopedici Rizzoli ad impiegare le somme loro 
assegnate solo ed esclusivamente per gli scopi sopradescritti ed a 
presentare una relazione ed un rendiconto sull'utilizzo delle presenti 
assegnazioni. 

     
 


