
  

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.ro 

2000/906 - del 06/06/2000 
NOMINA DEL COORDINATORE DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO 

PER I TRAPIANTI, AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 91/22  

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Viste:  
- la deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 1999, n.2286, 
esecutiva, con la quale veniva istituito il Centro regionale di Riferimento 
per i Trapianti; 
- la Legge dell'1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di 
trapianti di organi e di tessuti" e, in particolare, l'articolo 11, il quale 
stabilisce che le attivita' dei Centri regionali dei Trapianti siano coordinate 
da un coordinatore nominato dalla Regione; 
preso atto che il dr. Alessandro Nanni Costa, nominato con delibera n. 743 
del 18 maggio 1999, ha rassegnato le proprie dimissioni da coordinatore 
del Centro regionale con nota del 14/5/2000, acquisita agli atti del Servizio 
Presidi ospedalieri con prot. n. 20520 del 15 maggio 2000; 
ritenuto di dover procedere alla sostituzione dello stesso individuando una 
persona fra gli operatori del settore; 
considerato che: 
- la dott.ssa Lorenza Ridolfi, medico dirigente dell'Azienda Ospedaliera di 
Bologna, come risulta dal curriculum acquisito e trattenuto agli atti del 
Servizio Presidi ospedalieri, ha maturato una notevole esperienza nel 
settore dei trapianti; 
- la dott.ssa Lorenza Ridolfi ha collaborato fattivamente, fin dai primi anni 
'80 come anestesista-rianimatore, alle attivita' di prelievo e trapianto di 
organi e tessuti; dal 1996 ha svolto attivita' di Coordinatore medico del 
Centro regionale di riferimento, svolgendo, dal giugno 1997, anche il 
coordinamento interregionale delle donazioni e dei trapianti nell'ambito 
dell'AIRT (Associazione Inter Regionale Trapianti); 
ritenuto pertanto che la dott.ssa Lorenza Ridolfi sia in possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 11, comma 1, della Legge 91/99 per la nomina 
a coordinatore delle attivita' del Centro di cui trattasi; 
dato atto, ai sensi della L.R. 41/91 e della deliberazione della Giunta 
regionale 2541/95, dei pareri favorevoli sul presente atto espressi da: 
- dr. Sergio Venturi, Responsabile del Servizio Presidi ospedalieri, in 
merito alla regolarita' tecnica, 
- dr. Franco Rossi, Direttore generale alla Sanita', in merito alla legittimita'; 

su proposta dell'Assessore alla Sanita'; 
a voti unanimi e segreti,  
DELIBERA 



1) di nominare, con decorrenza dalla data di adozione del presente 
provvedimento, coordinatore del Centro regionale per i Trapianti per le 
motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'articolo 11 della Legge 
91/99, la dott.ssa Lorenza Ridolfi nata a Pesaro il 7 marzo 1952;  
2) di dare atto che tale incarico avra' la durata di cinque anni, rinnovabile;  
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
del bilancio regionale; 
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna. 

   
 


