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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COLLABORAZIONE NEI PROGRAMMI DI TRAPIANTO DI RENE
E DI FEGATO TRA REGIONE UMBRIA E REGIONE MARCHE
TRA
La Regione Umbria (cf……………………………) nella persona del ……………………………,
…………………………… domiciliato per la carica presso la …………………………… ed avente i poteri
per la sottoscrizione del presente atto
E
La Regione Marche (cf……………………………), nella persona del …………….……………………… ,
domiciliato per la carica presso la sede del …………………………… e avente i poteri per la sottoscrizione
del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto
La presente Convenzione è finalizzata alla collaborazione nei Programmi di trapianto di rene e di fegato tra
la Regione Umbria e la Regione Marche.
Nel rispetto della regolamentazione nazionale vigente in materia e degli accordi convenzionali in essere tra
Regione Marche e la Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’oggetto
della Convenzione consiste nei programmi di trapianto di organi, quali rene e fegato, a pazienti residenti in
Umbria ed iscritti nelle liste di attesa della Regione Marche utilizzando, preferibilmente, gli organi
provenienti da donatori cadavere procurati in Umbria e non utilizzati dalle strutture trapiantologiche umbre.
Articolo 2 – Strutture partecipanti e referenti
I programmi di trapianto di cui al precedente articolo sono realizzati attraverso la collaborazione delle
seguenti strutture:
- il Centro Regionale Trapianti della Regione Umbria (CRT Umbria), avente sede operativa presso
Azienda Ospedaliera di Perugia (AOPG);
- il Centro Regionale Trapianti della Regione Marche (CRT Marche) avente sede operativa presso
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti (AOUOORR) di Ancona;
- gli ospedali e le unità operative specialistiche della Regione Umbria cui afferiscono i pazienti
residenti in Umbria da sottoporre a trapianto di rene e di fegato;
- la Struttura Organizzativa Dipartimentale (S.O.D.) di Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e
dei Trapianti e la Struttura Organizzativa Dipartimentale di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Rene
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona;
- i referenti dei CRT e delle strutture cliniche specialistiche suddette che intervengono nei presenti
programmi trapiantologici sono i rispettivi responsabili di struttura o loro delegati.
Articolo 3 – Modalità di realizzazione dei programmi
I programmi di trapianto che saranno attuati nel Centro Trapianti di Ancona a favore di cittadini residenti
nella Regione Umbria, previa adozione di appositi protocolli operativi, prevedono le seguenti attività e
collaborazioni tra le strutture coinvolte:
- I centri specialistici della Regione Umbria provvedono ad inviare, sentito il CRT Umbria, i pazienti
che intendono iscriversi alla lista di attesa per il trapianto di fegato o di rene della Regione Marche
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presso la S.O.D. di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti o presso la S.O.D. di Nefrologia Dialisi e
Trapianto Rene dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona, rispettivamente.
I centri specialistici della Regione Umbria provvedono, inoltre, ad inviare i relativi campioni
biologici per la ricerca periodica di anticorpi anti-HLA presso il Laboratorio di Immunologia dei
Trapianti dell’IRCCS Policlinico di Milano così come gli aggiornamenti clinici per il mantenimento
in lista dei pazienti umbri e ad interfacciarsi in maniera operativa con il Centro Trapianti
dell’AOUOORR Ancona.
il CRT Umbria assicura il coordinamento delle attività di prelievo e i rapporti tra le Unità Operative
di rianimazione, il controllo della valutazione di idoneità e di sicurezza del donatore e degli organi,
la determinazione di gruppo sanguigno ABO e la tipizzazione HLA-A,B,C, DR,DQ,DP del donatore,
ed il tempestivo invio della tipizzazione del donatore e del materiale biologico del donatore al
Laboratorio di Immunologia dei Trapianti dell’ IRCCS Policlinico di Milano per l’esecuzione del
cross-match pre-trapianto donatore-ricevente, che dovrà essere prospettico per il trapianto di rene
secondo specifici protocolli operativi concordati fra CRT Umbria e CRT Marche.
la S.O.D. di Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti e la S.O.D. di Nefrologia,
Dialisi e Trapianto Rene dell’AOUOORR di Ancona provvedono alla valutazione finale dei pazienti
candidati al trapianto di fegato e di rene inviati dalle strutture sanitarie della Regione Umbria, alla
realizzazione dell’intervento di trapianto, alla consulenza – ove richiesto – durante il follow-up dei
pazienti trapiantati.
il Centro di Riferimento della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano effettuerà l’allocazione degli organi disponibili dai donatori umbri, utilizzando i criteri
attualmente in vigore nell’area multi regionale del Nord Italia Transplant, garantendo per la Regione
Umbria il bilancio tra organi ceduti e pazienti trapiantati.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni
La remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero effettuate presso
l’AOUOORR di Ancona avvengono – come di consueto – mediante le regole vigenti del sistema della
mobilità interregionale e degli accordi convenzionali in essere con la Fondazione IRCCS CA' GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Articolo 5 – Formazione
Se richiesto, le strutture cliniche dell’AOUOORR e il Centro Regionale Trapianti Marche sono disponibili ad
accogliere, senza oneri economici per la Regione Umbria, personale medico ed infermieristico della Regione
Umbria ai fini di aggiornamenti nel processo donazione/trapianto.
Articolo 6 – Trattamento dei dati
Le parti si impegnano a stabilire, nell’ambito delle modalità operative di cui all’articolo 3, specifici profili di
trattamento dei dati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Generale per la Protezione
dei dati (GDPR) n.679/2016 e in coerenza con quanto previsto dai propri regolamenti attuativi.
Articolo 7 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata di un (1) anno dalla data di stipulazione e può essere rinnovata
previo accordo delle parti. In ogni caso le parti concordano che la convenzione, durante la sua vigenza,
potrà essere rimodulata nel caso di modifica dei presupposti sui quali essa viene attualmente stipulata.
E’ prevista la possibilità di recesso unilaterale previo tempestivo avviso nel caso di mancanza di un
accordo operativo successivo all’eventuale modifica dei presupposti.
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Articolo 8 – Foro competente
Le parti si impegnano a procedere per via amministrativa alla risoluzione delle eventuali controversie
derivanti dall’esecuzione dell’accordo. In caso di mancata risoluzione, è competente il foro di Ancona.

Documento costituito da 8 (otto) articoli, 3 (tre) pagine e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Umbria:
Il …………………………………………………………………………………….
Dr.……………………………………………………………………………………

Per la Regione Marche:
Il …………………………………………………………………………………….
Dr. …………………………………………....................................................……..

