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Questo giorno Lunedì 12 del mese di Luglio

dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, CON DESTINAZIONE
VINCOLATA AL CENTRO RIFERIMENTO TRAPIANTI E.R., DEI FONDI EX. ART.2-TER, COMMA 3 DELLA
L.138/2004 - ANNO 2008 PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO INTERREGIONALE AIRT"

Oggetto:

GPG/2010/1015Cod.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/2010/1015
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  di  seguito 
indicate:

-  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;

- n. 822 del 12 giugno 2006, a seguito della 
quale  il  CRT-ER  ha  assunto  le  funzioni  di 
coordinamento interregionale AIRT per le attività 
di prelievo e trapianto di organi e tessuti per 
il periodo 1° luglio 2006 - 31 dicembre 2009;

Considerato  che  la  deliberazione  n.  822/2006  sopra 
richiamata  stabilisce,  in  particolare,  di  assegnare 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, con 
destinazione vincolata al Centro Riferimento Trapianti 
dell’Emilia–Romagna  per  la  copertura  delle  spese 
derivanti  dallo  svolgimento  delle  funzioni  di 
Coordinamento  Interregionale  AIRT  per  il  periodo  1 
luglio 2006 - 31 dicembre 2009, i finanziamenti di cui 
all'art. 2-ter, comma 3, del decreto legge 29 marzo 
2004, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art.  1  della  legge  26  maggio  2004,  n.  138, 
impegnando  il  CRT-ER  a  dotarsi  della  strutturazione 
organizzativa  necessaria  a  garantire  il  corretto, 
efficace  ed  efficiente  espletamento  dei  compiti 
assegnati;

Preso atto che:

- in attuazione dell’art. 2-ter, comma 3, del 
Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 18 sopracitato, 
sono  stati  assegnati  a  favore  della  Regione 
Emilia-Romagna per l’anno 2008, come da Intesa 
Stato-Regioni del 18 dicembre 2008 (Rep. atti n. 
260/CSR),  euro  500.000,00  per  il  funzionamento 
del Centro Interregionale AIRT ed ulteriori euro 
500.000,00 per la promozione e il sostegno alla 
formazione  del  personale  della  rete 

Testo dell'atto
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trapiantologica  interregionale,  di  cui:  euro 
300.000,00  per  lo  sviluppo  delle  reti 
informatiche ed euro 200.000,00 per l’inserimento 
dei dati di follow up all’interno del Sistema 
Informativo Trapianti;

- con decreti in data 2 ottobre 2009 e 6 novembre 
2009, il Ministero della Salute e delle Politiche 
Sociali  ha  autorizzato  il  pagamento, 
rispettivamente, di euro 764.656,30 a titolo di 
acconto e di euro 235.343,70 a saldo, somme che 
sono state introitate nelle casse regionali per 
l’intero  importo,  pari  a  1.000.000,00  euro,  a 
fine 2009;

-  la  somma  complessiva  di  euro  1.000.000,00 
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 
(legge 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 2010;

Ritenuto,  pertanto,  necessario  procedere  alla 
assegnazione  della  somma  di  euro  1.000.000,00 
all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, con 
destinazione vincolata al Centro Riferimento Trapianti 
della  Regione  Emilia–Romagna,  per  gli  scopi  sopra 
descritti;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43  e  successive 
modificazioni;

- le  L.R.  n.  24  e  n.  25  del  22  dicembre  2009, 
rispettivamente  Legge  finanziaria  e  Legge  di 
approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 
2012;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
2°  comma,  della  legge  regionale  n.  40/2001  e  che 
pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il 
presente atto;
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Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006, 
n.  1663/2006,  n.  1173/09,  nonché  n.  2416  del  29 
dicembre  2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive 
modifiche;

Dato  atto  altresì  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 complessiva 
di euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 
n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e 
successive modificazioni;

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, 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 1.000.000,00, 
così suddivisi:
-  euro  500.000,00,  in  quanto  sede  del  Centro 
Interregionale AIRT, per le spese di funzionamento 
del Centro stesso,
- euro 500.000,00 per la promozione e il sostegno 
alla  formazione  del  personale  della  rete 
trapiantologica  interregionale,  di  cui:  euro 
300.000,00 per lo sviluppo delle reti informatiche 
ed euro 200.000,00 per l’inserimento dei dati di 
follow  up  all’interno  del  Sistema  Informativo 
Trapianti;

2. di  impegnare  la  somma  di  cui  al  punto  1.  che 
precede, pari a euro 1.000.000,00 registrata al n. 
2127 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  (legge  1  aprile  1999,  n.  91). 
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Mezzi statali”, afferente all’U.P.B. 1.5.1.2.18320 
del  Bilancio  regionale  di  previsione  per 
l’esercizio  finanziario  2010,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità;

3. 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 
di euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 51 della 
L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 
2416/2008 e successive modificazioni;

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

pagina 5 di 8



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Leonida Grisendi

Leonida Grisendi, 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/2010/1015

data 23/06/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 6 di 8



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

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/2010/1015

data 08/07/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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984/2010Progr.Num. 26N.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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