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Questo giorno venerdì 28 del mese di dicembre

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, CON
DESTINAZIONE VINCOLATA AL CENTRO RIFERIMENTO TRAPIANTI E.R., DI FONDI EX ART. 2-TER,
COMMA 3, DELLA L. 138/2004 - ANNO 2009, EX L. 91/99 - ANNO 2011.E EX ART. 5 D.LGS. 16/2010.

Oggetto:

GPG/2012/1577Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1577
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 91/1999 “Disposizioni in materia di 
prelievi e trapianti di organi e tessuti”, la quale 
prevede uno stanziamento globale annuo da ripartire tra 
Regioni  e  Province  Autonome  per  l’istituzione  e  il 
funzionamento  dei  Centri  Regionali  e  Interregionali, 
per  lo  svolgimento  delle  attività  dei  rispettivi 
coordinatori, per finanziare le strutture accreditate 
ad effettuare trapianti e prelievi di organi e tessuti 
e  la  conservazione  dei  tessuti,  ed  infine  per  il 
rimborso delle spese aggiuntive per il trasporto del 
feretro sostenute dalle strutture presso le quali è 
stato effettuato il prelievo;
Vista la legge 138/2004, che prevede per le attività 
dei  Centri  di  Riferimento  Interregionali  per  i 
trapianti  di  cui  all’art.  10  della  legge  91/1999 
ulteriori  finanziamenti,  destinati  alle  Aziende 
sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede 
tali  Centri,  per  la  copertura  delle  spese  di 
funzionamento  degli  stessi,  e  che  prevede  che  tali 
somme siano ripartite con Accordo sancito su proposta 
del  Ministro  per  la  Salute,  in  sede  di  Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza 
permanente Stato-Regioni nella seduta del 17 dicembre 
2009 in merito alla proposta di ripartizione dei fondi 
di cui all’art. 2-ter, comma 3, della legge 138/2004 
per l’anno 2009, per un importo complessivo di euro 
3.272.423,00 avanzata dal Centro Nazionale Trapianti, 
concordata  con  i  rappresentanti  dei  Centri  di 
Riferimento  Interregionali  che  fanno  parte  della 
composizione del Centro Nazionale Medesimo;

Visto il DD 21.12.2009 del Ministero della Salute che 
dà  attuazione  alla  sopra  citata  assegnazione  e 
ripartizione, con il quale è approvato, tra l’altro, il 
riparto della somma di euro 1.839.923,00 a favore delle 
Regioni,  con  vincolo  di  destinazione  alle  Aziende 
Sanitarie  o  Istituti  di  Ricerca  sedi  di  Centro 

Testo dell'atto
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Interregionale di riferimento, che destina alla Regione 
Emilia-Romagna la somma di complessivi euro 749.923,00, 
così suddivisi:

− euro  449.923,00  per  lo  sviluppo  del  sistema 
informativo  trapianti,  in  particolare  euro 
149.923,00  per  i  progetti  delle  Aziende 
ospedaliere dedicati all’inserimento dei dati di 
follow up all’interno del SIT, e euro 300,000,00 
per  supportare  progetti  di  sviluppo  e 
potenziamento del SIT;

− euro  300.000,00  per  il  coordinamento  delle 
attività  discendenti  dalla  realizzazione  di 
programmi dedicati alla sicurezza nei trapianti di 
organi, cellule e tessuti da realizzarsi con il 
Centro Nazionale Trapianti;

Visto altresì il decreto del Ministero della Salute in 
data  22.12.2011  che  dispone  per  l’anno  2011 
l’assegnazione  ex  L.  91/99,  a  favore  della  Regione 
Emilia-Romagna, di euro 9.145,92, somma introitata sul 
pertinente  capitolo  del  Bilancio  regionale  con 
reversale n. 9906 del 18/09/2012;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  2286  del  7 
dicembre  1999  istitutiva  del  Centro  Riferimento 
Trapianti  della  Regione  Emilia-Romagna  (CRT-ER),  con 
sede  presso  l’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di 
Bologna;

Dato atto che la somma complessiva di euro 759.068,92 
risulta  disponibile  sul  competente  capitolo  52405 
“Trasferimenti  alle  Aziende  Sanitarie  per  il 
finanziamento dei programmi in materia di prelievi e di 
trapianti di organi e tessuti (L. 1 aprile 1999, n. 91) 
-  Mezzi  statali”,  afferente  all’U.P.B.  1.5.1.2.18320 
del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla 
assegnazione e concessione della somma complessiva di 
euro  759.068,92  all'Azienda  Ospedaliero-Universitaria 
di  Bologna,  con  destinazione  vincolata  al  Centro 
Riferimento Trapianti della Regione Emilia–Romagna, per 
gli scopi sopra descritti;

Richiamato l’art. 5 del D.Lgs 16/2010, concernente gli 
esami di laboratorio cui devono essere sottoposti i 
donatori di tessuti e cellule;
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Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza 
permanente Stato Regioni nella seduta del 20 gennaio 
2011,  con  atto  di  repertorio  n.  8,  in  merito  alla 
proposta  di  ripartizione  tra  le  Regioni  dei  fondi 
destinati  all’attuazione  dell’art.  5  D.Lgs.  16/2010 
sopra richiamato;

Preso atto che con decreto del Ministero della Salute 
30 marzo 2011 con il quale è stato approvato il riparto 
della somma complessiva di euro 1.080.000,00 e che con 
decreto del Ministero della Salute in data 6 giugno 
2011 è stata disposta  l’assegnazione ex art. 5 D.Lgs. 
16/2010 a favore della Regione Emilia-Romagna, di euro 
156.988,17,  somma  introitata  sul  pertinente  capitolo 
del  Bilancio  regionale  con  reversale  n.  7710  del 
26/07/2011;

Dato atto che la somma di euro 156.988,17 risulta 
disponibile  sul  competente  capitolo  52409 
“Trasferimenti  alle  aziende  sanitarie  dei  fondi 
destinati all'effettuazione di esami di laboratorio per 
donatori di cellule e tessuti (art.5, d.lgs. 25 gennaio 
2010, n. 16) - mezzi statali”, afferente all’U.P.B. 
1.5.1.2.18320 del Bilancio regionale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012;
Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla 
assegnazione  e  concessione  della  somma  di  euro 
156.988,17  all'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di 
Bologna,  con  destinazione  vincolata  al  Centro 
Riferimento Trapianti della Regione Emilia–Romagna, per 
l’attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. 16/2010;

Richiamate:
− la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40,  “Ordinamento 

contabile  della  Regione  Emilia-Romagna, 
abrogazione della L.R. del 6 luglio 1977, n. 31 e 
della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, ed in particolare 
gli artt. 47 e 49;

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro 
nella Regione Emilia-Romagna”;

− 22  dicembre  2011,  n.  21,"Legge  finanziaria 
regionale  adottata,  a  norma  dell'art.  40  della 
L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con 
l'approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per 
l'esercizio  finanziario  2012  e  del  Bilancio 
pluriennale 2012-2014";
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− 22 dicembre 2011, n. 22, "Bilancio di previsione 
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-
2014";

− le LL.RR. n. 9 e n. 10 del 26 luglio 2012;

Visti:

−  l’art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3 
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione”;

− la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto 
“Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché 
delega  al  Governo  in  materia  di  normativa 
antimafia” e successive modifiche;

− la determinazione dell’Autorità per la vigilanza 
sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture del 7 luglio 2011, n.4 recante “Linee 
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136”;

− il  D.Lgs.  n.  118  del  23/06/2011  “Disposizioni 
urgenti in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”;

− il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per 
la  crescita  del  Paese”  convertito,  con 
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in 
particolare l’art. 18 “Amministrazione aperta”;

Considerato  che,  sulla  base  delle  valutazioni 
effettuate dal competente Servizio Presidi Ospedalieri, 
il  progetto  oggetto  del  finanziamento  di  cui  al 
presente  atto  non  rientra  nell’ambito  di  quanto 
previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 
recante  “Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di 
pubblica amministrazione”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2°  comma,  della  legge  regionale  n.  40/2001  e  che 
pertanto gli impegni di spesa possa essere assunti con 
il presente atto;
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Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057/2006;
- n. 1663/2006;
- n. 2416/2008 e ss.mm.;
- n. 1377/2010;
- n. 1222/2011;
- n. 1511/2011;
- n. 725/2012;
Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la 
Salute; 

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di assegnare e concedere, per quanto in premessa 
esposto e qui integralmente richiamato, all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna,  con 
destinazione  vincolata  al  Centro  Riferimento 
Trapianti  dell’Emilia-Romagna,  la  somma  di  euro 
749.923,00, quale quota dei fondi nazionali ex art. 
2-ter, comma 3, della L. 138/2004 – anno 2009, così 
destinati,  nel  rispetto  del  vincolo  posto  dallo 
Stato:

− euro 300.000,00 per la realizzazione di programmi 
per la sicurezza nei trapianti;

− euro 149.923,00 per follow up;

− euro 300.000,00 per SIT;

2. di assegnare e concedere, per quanto in premessa 
esposto e qui integralmente richiamato, all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna,  con 
destinazione  vincolata  al  Centro  Riferimento 
Trapianti  dell’Emilia-Romagna,  la  somma  di  euro 
9.145,92, quale quota dei fondi nazionali ex l. 
91/99 -  anno 2011;

3. di assegnare e concedere, per quanto in premessa 
esposto e qui integralmente richiamato, all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna,  con 
destinazione  vincolata  al  Centro  Riferimento 
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Trapianti  dell’Emilia-Romagna,  la  somma  di  euro 
156.988,17,  per  l’attuazione  dell’art.  5  D.Lgs. 
16/2010;

4. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro 
759.068,92  di  cui  ai  precedenti  punti  1.  e  2. 
registrata al n. 3982 di impegno sul cap. 52405 
“Trasferimenti  alle  Aziende  Sanitarie  per  il 
finanziamento dei programmi in materia di prelievi 
e di trapianti di organi e tessuti (L. 1 aprile 
1999, n. 91) - Mezzi statali”, afferente all’U.P.B. 
1.5.1.2.18320 del Bilancio regionale di previsione 
per l’esercizio finanziario 2012, che presenta la 
necessaria disponibilità;

5. di impegnare la somma di euro 156.988,17 di cui ai 
precedente  punto  3.  registrata  al  n.  3983  di 
impegno sul cap. 52409 “Trasferimenti alle aziende 
sanitarie dei fondi destinati all'effettuazione di 
esami  di  laboratorio  per  donatori  di  cellule  e 
tessuti (art.5, d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 16) - 
mezzi statali”, afferente all’U.P.B. 1.5.1.2.18320 
del  Bilancio  regionale  di  previsione  per 
l’esercizio  finanziario  2012,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

6. di dare atto che, ad esecutività della presente 
deliberazione,  in  relazione  alla  natura  delle 
attività finanziate con il presente provvedimento, 
il  Dirigente  regionale  competente  provvederà  con 
proprio atto formale alla liquidazione della somma 
complessivamente impegnata, ai sensi dell’art. 51 
della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione 
n. 2416/2008 e successive modificazioni;

7. di  dare  atto  che  all’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria  di  Bologna  compete  l’adempimento 
degli  eventuali  obblighi  di  tracciabilità  dei 
flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e successive modificazioni;

8. di  dare  atto  inoltre  che,  sulla  base  delle 
valutazioni  effettuate  dal  competente  Servizio 
Presidi Ospedalieri, le norme di cui all’art. 11 
della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  non  siano 
applicabili al progetto oggetto del finanziamento 
di cui al presente provvedimento;

9. di  specificare  infine  che  l’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria  di  Bologna  è  tenuta  alla 
rendicontazione  circa  l’utilizzo  della  somma 
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complessiva  assegnata  e  che  tale  rendicontazione 
dovrà  essere  inviata  alla  competente  struttura 
regionale.

- - - - - -
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1577

data 09/10/2012

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2012/1577

data 13/12/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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2053/2012Progr.Num. 38N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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