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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Rinnovo per un anno dello
schema di Convenzione per la Collaborazione nei Programmi di Trapianto di Rene e di Fegato
tra Regione Umbria e Regione Marche. Approvazione.” e la conseguente proposta dell’Assessore
Luca Coletto
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 la Legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e tessuti”;
Visto l’Accordo del 13 ottobre 2011 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sul “Documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti”;
Visto l’Accordo del 26 settembre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul
documento “Indirizzi per la realizzazione e la sostenibilità delle attività della rete trapiantologica”;
Vista la DGR n. 1674 del 12/10/2005 “Istituzione Centro Regionale Trapianti (CRT-Umbria)”;
Vista la L. R. del 9 aprile 2015 n. 9 “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Vista la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 15 del 6 ottobre 2015
"Trapianti di fegato - ampliamento delle convenzioni con le strutture delle regioni limitrofe.
Registrazione presso il Centro regionale per i trapianti (CRT) di tutti gli interventi di trapiantologia
Misure da adottarsi da parte della Giunta regionale";
Visto il Protocollo di Intesa 15 giugno 2016 sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Toscana,
Marche e Umbria;
Vista la nota pec n. 0143274 del 2 agosto 2021con la quale il Coordinatore del Centro Trapianti
umbro ha comunicato i dati inerenti i residenti umbri che hanno ricevuto un trapianto di fegato o di
rene nel triennio di vigenza della convenzione di cui alla DGR n. 792 del 18/07/2018 presso il Centro
Trapianto di Fegato e Rene di Ancona;
Vista la nota prot. n. 0142073 del 30 luglio 2021 e la nota pec prot.n 0143367 del 2 agosto 2021, con
cui è stata concordata, dai rispettivi uffici regionali competenti, la proposta di rinnovo dello schema di
convenzione in oggetto;
Vista la DGR n. 792 del 18/07/2018 “Convenzione per la Collaborazione nei Programmi di Trapianto
di Rene e di Fegato tra Regione Umbria e Regione Marche. Approvazione”;
Vista la DGR n. 999 del 26/08/2019 “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 DGR n. 662 del 30/06/2021 “Centro Regionale Trapianti. Proroga incarico del coordinatore”;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il 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 approvare lo “Schema di Convenzione per la Collaborazione nei Programmi di Trapianto di
Rene e di Fegato tra Regione Umbria e Regione Marche” - allegato al presente atto del quale
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che alla sua sottoscrizione
provvederà il legale rappresentante della Regione Umbria o suo delegato;
2) di determinare in anni 1 (uno) la durata del rinnovo della convenzione, con decorrenza dal
segue atto n. 770

del 04/08/2021

2

COD. PRATICA: 2021-001-739

giorno successivo alla sottoscrizione;
3) di determinare che la remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di
ricovero effettuate presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
avverranno – 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;
4) di dare mandato al Coordinatore del Centro regionale Umbro per i Trapianti di elaborare ed
applicare, d’intesa con il Direttore del Centro regionale Trapianti Marche, i protocolli operativi
necessari alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione;
5) di trasmettere il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie regionali, al Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT), al
Coordinatore delle Rete Regionale per i Trapianti e al Direttore della C.O.U.R 118;
6) di notificare il presente atto alla Regione Marche, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona, al Centro Regionale Trapianti Marche, alla Fondazione IRCCS CA' GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e al Centro Nazionale Trapianti;
7) di conferire all’Ufficiale rogante l’incarico della acquisizione e della raccolta agli atti del medesimo;
8) 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.33/2013;
9) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Rinnovo per un anno dello schema di Convenzione per la Collaborazione nei
Programmi di Trapianto di Rene e di Fegato tra Regione Umbria e Regione Marche.
Approvazione.
L'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, ha previsto che le Regioni individuano,
nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i
trapianti di organi e di tessuti. Tali strutture devono operare in ottemperanza a quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2018 ove sono stati definiti i "Requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di
organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di
trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”.
In particolare il volume minimo di attività per un centro trapianti di fegato ammonta ad almeno 25
trapianti di fegato all’anno ed ovviamente per poter ottenere l’autorizzazione regionale l'attività di
reperimento di organi nell’intera regione deve essere in grado di assicurare tale volume di attività.
Essendo la capacità di reperimento nella nostra Regione molto al disotto di tale soglia (<10/anno)
è necessario individuare un Centro trapianti di fegato extraregionale ove poter trapiantare,
preferibilmente su pazienti umbri in lista di attesa per ricevere un trapianto di fegato, i fegati prelevati
in Umbria.
Con la DGR n. 792 del 18/07/2018 “Convenzione per la Collaborazione nei Programmi di Trapianto
di Rene e di Fegato tra Regione Umbria e Regione Marche. Approvazione” e in ottemperanza di
quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 15 giugno 2016 tra la Regione Toscana, Marche ed
Umbria la Regione Umbria ha stipulato con la Regione Marche una convenzione in merito al fine di
determinare un circolo virtuoso inerente il prelievo e trapianto di fegati prelevati nelle due Regioni in
un’ottica di mutua compensazione.
Tale convenzione è risultata coerente, inoltre, con il fatto che la maggioranza dei pazienti umbri che
necessitano di un trapianto di fegato sono in lista di attesa presso il Centro Trapianti di fegato
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ancona e che circa il 50% (n=29) dei trapianti di fegato
effettuati nel periodo 2012-2016 su residenti umbri è avvenuto presso lo stesso Centro di Ancona.
Tale proposta è stata estesa anche al programma di trapianto di rene al fine di poter allocare,
sempre preferibilmente su pazienti umbri, i reni prelevati in Umbria che non venissero trapiantati
presso il Centro di Trapianto di rene di Perugia.
A seguito dell’imminente scadenza della convenzione triennale, prevista in data 7 agosto 2021, si
intende, anche alla luce della documentazione inoltrata dal Coordinatore regionale per i trapianti (nota
pec n. 0143274 del 2 agosto 2021) di procedere al rinnovo della convenzione di cui trattasi.
I dati di attività, trasmessi dal Coordinatore regionale, confermano la mutuale utilità della convenzione
in atto: infatti presso il Centro Trapianto di Fegato e Rene di Ancona sono stati effettuati nel triennio di
vigenza della convenzione, su pazienti residenti in Umbria e in lista d'attesa ad Ancona, 20 trapianti di
fegato e 14 di rene. Pertanto, per quanto riguarda i pazienti residenti in Umbria e in lista di attesa per
un trapianto di fegato la domanda è stata completamente soddisfatta.
Infine, in considerazione della futura riorganizzazione della Rete regionale per i trapianti, si ritiene
opportuno rinnovare la vigente convenzione per un (1) solo anno.
Tutto ciò premesso si ritiene conveniente stipulare apposita convenzione con la Regione Marche,
prevedendo il coinvolgimento dei Centri di Trapianto di rene di Ancona e quello di Perugia, il Centro di
Trapianto di fegato di Ancona, i Centri di Riferimento per i Trapianti dell’Umbria e delle Marche, le
strutture specialistiche per le patologie epatiche e nefrologiche dell’Umbria e la Fondazione IRCCS
CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in merito ai Programmi per il trapianto di
fegato e di rene secondo le modalità previste nello schema di convenzione (Allegato A).
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La durata del rinnovo della Convenzione è determinata in anni 1 (uno) con decorrenza dal giorno
successivo alla sottoscrizione e la remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di
ricovero effettuate presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona avverranno
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 ove
verranno effettuati gli esami per la ricerca di anticorpi anti-HLA relativi ai campioni biologici dei
riceventi e la tipizzazione HLA dei donatori.
A completamento di quanto esposto si prende atto della nota prot. n. 0142073 del 30 luglio 2021 e la
nota pec prot.n. 0143367del 2 agosto 2021, con cui è stata concordata, dai rispettivi uffici regionali
competenti, la proposta di rinnovo dello schema di convenzione in oggetto.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare lo “Schema di Convenzione per la Collaborazione nei Programmi di Trapianto di
Rene e di Fegato tra Regione Umbria e Regione Marche” - allegato al presente atto del quale
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto che alla sua sottoscrizione
provvederà il legale rappresentante della Regione Umbria o suo delegato;
2) di determinare in anni 1 (uno) la durata del rinnovo della convenzione, con decorrenza dal
giorno successivo alla sottoscrizione;
3) di determinare che la remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di
ricovero effettuate presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
avverranno – 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;
4) di dare mandato al Coordinatore del Centro regionale Umbro per i Trapianti di elaborare ed
applicare, d’intesa con il Direttore del Centro regionale Trapianti Marche, i protocolli operativi
necessari alla realizzazione delle attività previste dalla Convenzione;
5) di trasmettere il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie regionali, al Coordinatore del Centro Regionale Trapianti (CRT), al
Coordinatore delle Rete Regionale per i Trapianti e al Direttore della C.O.U.R 118;
6) di notificare il presente atto alla Regione Marche, all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti di Ancona, al Centro Regionale Trapianti Marche, alla Fondazione IRCCS CA' GRANDA
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e al Centro Nazionale Trapianti;
7) di conferire all’Ufficiale rogante l’incarico della acquisizione e della raccolta agli atti del medesimo;
8) 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.33/2013;
9) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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 02/08/2021
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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 02/08/2021

Il dirigente del Servizio
Programmazione sanitaria, Assistenza
ospedaliera, Assistenza territoriale,
Integrazione socio-sanitaria. Valutazione di
qualita' e progetti europei
Paola Casucci
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

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 02/08/2021
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Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/08/2021

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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