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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 luglio 2002 - Deliberazione n. 3204 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria - Adeguamento e potenziamento dei Centri di Trapianti e del 
Centro di Coordinamento per i prelievi. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la G.R. con delibera n’ 3961/2001 ha approvato il programma regionale per i trapianti di organi 
e tessuti, istituendo l’Alto Comitato per la realizzazione del programma stesso; 

- che il programma prevede l’adeguamento strutturale organizzativo ed operativo dei Centri di 
Trapianto con l’intento di pervenire ad una più ampia offerta per la loro attività; 

- che attualmente nella regione operano: 

• il Centro di trapianto di rene e fegato dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Ateneo Federico II; 

• il Centro di trapianto di cuore dell’AO Monaldi; 

• il Centro di trapianto di fegato dell’AO Cardarelli 

• il Centro per gli innesti corneali. RILEVATO 

- che l’Alto Comitato nelle sedute del 13/11/2001 e dell’11/1/2002 ha esaminato le richieste 
presentate da parte dei Responsabili dei Centri per il potenziamento dell’organizzazione tecnico sanitarie 
dei centri stessi. 

- Che in particolare il Coordinatore regionale per i prelievi nel precisare di avere già una sede presso 
l’Ospedale Loreto Mare, dotata dei necessari supporti tecnologici, ha chiesto (All. 1): 

• un servizio trasporto con autovettura e relativo autista per le visite periodiche ai Centri di 
rianimazione della Regione; 

• di attivare un contratto di collaborazione con una unità che corrisponda professionalmente alle 
esigenze evidenziate dal Prof. Pica. Il contratto deve avere durata annuale, eventualmente rinnovabile in 
base agli obiettivi raggiunti; 

• la collaborazione di due medici anestesisti rianimatori e di un funzionario medico esperto in materia 
che già collaborano con il Centro, dipendenti del S.S.R. 

• che venga assegnato per tale necessità la somma di Euro 51.650 00 all’ASL NA1; 

- Che i Responsabili del Centro di trapianto di rene e fegato dell’AUP della Federico II hanno chiesto: 
(All. 2) 

• l’adeguamento delle Strutture e delle attrezzature esistenti onde permettere il doppio 
contemporaneo trapianto di rene e di fegato, il cui impegno economico va rimandato al successivo piano 
finanziario, 

• il reperimento urgente di personale medico per complessive 7 unità e di personale infermieristico 
per almeno 15 unità, per permettere non solo l’attività trapiantologia di fegato e di rene da cadavere e da 
vivente, ma anche il follow - up dei pazienti trapiantati anche in altri centri italiani ed esteri, nonché la 
selezione e il controllo dei pazienti da includere o già inclusi nella lista di attesa; 

- Che il Responsabile del Centro di trapianto di cuore dell’AO Monaldi ha chiesto l’acquisto di: (All. 3) 

• Un sistema radiologico digitalizzato ad arco per la esecuzione delle biopsie miocardiche pre - post 
trapianto; 

• Attrezzature per l’attivazione di un laboratorio, di virologia di supporto al Centro Trapianti con la 
contestuale definizione di un contratto di collaborazione professionale con un laureato in Biologia o 
Medicina di durata annuale rinnovabile; 

• Ecocardiografo doppler - color doppler tridimensionale da dedicare al Servizio Trapianti; 

- Che i responsabili del Centro di trapianti di fegato dell’AO Cardarelli hanno chiesto: (All. 4) 

• il reperimento di personale distinto in 4 amministrativi, 2 biologi e un laureato in Medicina per le 
funzioni di coordinatore dei trapianti; 
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• il potenziamento delle Terapia Intensiva di 5 Dirigenti medici; 

• L’acquisto di attrezzature per le unità operative, chirurgiche ed anestesiologiche; 

• un finanziamento per le spese generali; 

• un finanziamento complessivo di Euro 1.7191.300,00; 

• di prevedere l’istituzione di due nuove unità operative, una per i trapianti multiviscerali e pancreas, 
la seconda per i trapianti di cellule e xenotrapianti parallelamente al raggiungimento degli obiettivi e 
all’aumento del numero dei trapianti eseguiti da cadavere e da viventi ed al miglioramento della qualità 
delle prestazioni offerte, tenuto conto delle particolari linee di attività che il Centro Trapianti ha posto in 
essere. 

CONSIDERATO che l’Alto Comitato nella seduta del 25/6/02 ha approvato in via definitiva le richieste 
contenute nelle schede 1 - 2 - 3 - 4, che allegate alla presente ne forma parte integrante. 

RITENUTO 

- di approvare le proposte allegate alla presente così come formulate e di stabilire che le somme 
necessarie saranno prelevate dalla somma impegnata al n’ 7605 del capitolo 7000 del bilancio 2001 così 
come da delibera 3961/2001. 

PROPONE e la Giunta a voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati 

- di approvare le proposte presentate dall’Alto Comitato contenute nelle schede allegate 1- 2 - 3 - 4 
che formano parte integrante del presente provvedimento; 

- di incaricare l’ASL, NA 1, l’AUP Federico II, l’AO Monaldi e l’AO Cardarelli di porre in essere gli 
opportuni provvedimenti per dare seguito alle proposte dell’Alto Comitato; 

- di stabilire che le modalità per l’acquisto di beni e servizi ed il reperimento del personale rientrano 
nelle competenze delle Aziende interessate e vanno effettuate secondo le normative vigenti in materia; 

- di assegnare all’ASL NA 1 un finanziamento pari a Euro 51.650,00, all’AUP della Università Federico 
II un finanziamento di Euro 737.000,00, all’AO Monaldi un finanziamento di Euro 5 17.000,00, all’AO 
Cardarelli un finanziamento complessivo di Euro 1.719.300,00; 

- di stabilire che le somme saranno erogate con apposito decreto; 

- di stabilire che le somme assegnate ed erogate dovranno essere opportunamente rendicontate; 

- di prelevare la somma complessiva di Euro 3.024.950,00 dalla somma impegnata al n’ 7605, del 
capitolo 7000 del bilancio 2001 così come previsto dalla delibera 3961/2001; 

- di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali per i provvedimenti di competenza; 

- di inviare la delibera al BURC per la pubblicazione; 

- di inviare il provvedimento alle Aree Generali di Coordinamento Piano Sanitario e Assistenza 
Sanitaria, ai Settori Entrate e, Spese e al Settore Assistenza Ospedaliera. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Di Giacomo Valiante 
 


