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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Legge 1 aprile 1999, n. 91 Nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti.” e la conseguente proposta di
’Presidente Fabio Paparelli
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista Legge 1 aprile 1999, n. 91 concernente "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e
tessuti";
Vista la L. R. del 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista DGR n. 634/2017 - Rete Regionale per i Trapianti: Riorganizzazione e Nomina del
Coordinatore del Centro Regionale per i Trapianti;
Vista DGR n. 999/2019 recante “Accordi in materia di donazione e trapianto di organi, tessuti e
cellule, sanciti nelle sedute della Conferenza permanente Stato-Regioni del 14 dicembre 2017, 24
gennaio 2018 e 08 marzo 2018 e approvazione del Sistema regionale per il procurement e trapianto.
Recepimento”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’art. 15 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di stabilire che, essendo la Giunta Regionale in ordinaria Amministrazione, la durata
dell’incarico del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti come prevista nella Dgr
n.999/2019 troverà applicazione con la prossima legislatura regionale;
2) di rinnovare l’incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT) al dr. Atanassios
Dovas a decorrere dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2020 al fine di
garantire la continuità gestionale delle attività del CRT;
3) di notificare il presente atto per il seguito di competenza:
- al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dr. Antonio Onnis;
- alle Direzioni delle Aziende Sanitarie Regionali;
- al dr. Atanassios Dovas;
4) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.33/2013;
5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
6) di dare atto che per le motivazioni sopra riportate l’atto deve ritenersi di ordinaria
amministrazione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge 1 aprile 1999, n. 91 - Nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti.

Con la DGR n. 634 del 07 giugno 2017 il dr. Atanassios Dovas, succedeva alla dr.ssa Tiziana Garzilli
nella funzione di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti; incarico conferito nella fase di
riorganizzazione della Rete Regionale Trapianti, prevista dallo stesso Atto.
Si garantiva così una continuità gestionale del CRT in quanto il dr. Atanassios Dovas era già in
servizio in tale struttura dal primo giugno 2009, come Dirigente medico, e successivamente, dal primo
dicembre 2010 ne assumeva l'incarico di Vice-Coordinatore.
L’incarico di Coordinatore era previsto della durata di due anni rinnovabile alla scadenza (avvenuta il
07 giugno 2019).
A questa previsione è subentrata quella della recentissima DGR 999 del 26 agosto 2019 che
nell’Allegato 2, al punto “B.1.1.1 – “Coordinatore del Centro Regionale Trapianti”, dichiara: “Ai sensi
dell'articolo 11 della legge 91/1999, il Coordinatore del Centro Regionale Trapianti è nominato dalla
Regione, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito
esperienza nel settore dei trapianti. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale è
coadiuvato dal Comitato Tecnico Regionale Trapianti”.
Sempre con la stessa DGR 999 del 26 agosto 2019 si è deliberato di implementare nel SSR un nuovo
modello di Sistema regionale per il procurement e trapianto, in linea con la programmazione
nazionale, a sua volta coerente con quella europea. Modello sviluppato dallo stesso dr. Atanassios
Dovas, per cui opportuno che lo stesso ne curi la realizzazione che rientra negli adempimenti LEA.
E’ indifferibile, quindi, nominare immediatamente un Coordinatore del CRT, che garantisca la
continuità gestionale, la realizzazione del nuovo modello di Sistema regionale di procurement e
trapianto, con gli obiettivi di crescita delle donazioni e dei trapianti di organi e tessuti. Nonché assicuri
lo svolgimento della funzione come previsto dalle normative regionale e nazionale.
Il curriculum vitae del dr. Atanassios Dovas, già pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda
Ospedaliera di Perugia, elementi del quale sono già stati richiamati, indicano nello stesso la figura
professionale occorrente e quindi da confermare quale Coordinatore del Centro Regionale Trapianti.
Indicazione confermata dalla Nota Prot. GEN 2019/0037943 del 21/06/2019 del Commissario
Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dr. Antonio Onnis.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di rinnovare l’incarico di Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT) a decorrere dalla data
di esecutività del presente atto al dr. Atanassios Dovas;
2. di stabilire, in base a quanto disposto al comma 1) dell' art. 11 della legge 1 aprile 1999, n. 91,
che l'incarico è di durata quinquennale;
3. di notificare il presente atto per il seguito di competenza:
- al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dr. Antonio Onnis;
- alle Direzioni delle Aziende Sanitarie Regionali;
- al dr. Atanassios Dovas;
4. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi dell’art.12, del D.Lgs. n.33/2013;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. di dare atto che per le motivazioni sopra riportate l’atto deve ritenersi di ordinaria amministrazione.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 30/08/2019

Il responsabile del procedimento
Gianni Giovannini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 30/08/2019

Il dirigente del Servizio
Programmazione dell'assistenza
ospedaliera. Accreditamento. Autorizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di
qualità
Gianni Giovannini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 30/08/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE,
SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 02/09/2019

Presidente Fabio Paparelli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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