
REGIONE PIEMONTE BU33 13/08/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2020, n. 2-1654 
Legge n. 91/1999. Nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti del Piemonte e 
della Valle d’Aosta ai sensi della Convenzione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui 
alla DGR 49-4416 del 19.12.2016. 
 
A relazione dell'Assessore Icardi: 
 

Premesso che: 
 con deliberazione n. 22-29192 del 24-01-2000 la Giunta regionale ha provveduto a definire 

i compiti e le attribuzioni del Centro Regionale di Riferimento per i trapianti di organi e tessuti in 
attuazione della L. 91/1999, nominando altresì il Coordinatore del Centro suddetto; 

 con DD.G.R. n. 72-10579 del 29 settembre 2003, n. 58-1474 del 14/02/2005, n. 33-13529 
del 16/3/2010 e n. 13-1323 del 20.4.2015 è stata rispettivamente istituita e rinnovata la carica del 
Coordinatore del Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta : dal 2005 la 
Giunta Regionale ha deliberato la nomina del Prof. Antonio Amoroso, Direttore della SC 
Immunogenetica e Biologia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute  
e della Scienza di Torino, a Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta; 
 

in seguito al protocollo d'intesa siglato in data 10.6.2002 tra la Regione Piemonte e la 
Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di una rete sanitaria interaziendale ed 
interregionale che prevedeva, tra l'altro, la stipula di convenzioni in materia di trapianti allo scopo 
di evitare sovrapposizioni di offerta assistenziale, migliorare la qualità tecnica degli interventi 
assistenziali e razionalizzare l'impiego delle risorse, è stata adottata la D.G.R. n. 96-10262 del 
01.8.2003 di approvazione della Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma 
Valle d'Aosta per la realizzazione di un Centro interregionale per i Trapianti di organi e tessuti 
denominato Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta, di cui fanno parte il 
Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti ed il Coordinamento Donazioni e Prelievi; 

 
il Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle d'Aosta (in seguito denominato 

"CRT'), ha sede presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria Immunogenetica e 
Biologia dei Trapianti, dove è istituito il Centro Regionale di Riferimento per i Trapianti — 
CRRT, e presso la Struttura Semplice a valenza Dipartimentale del Dipartimento di Qualità e 
Sicurezza delle Cure, dov'è istituito il Coordinamento Regionale Donazioni e Prelievi - CRP 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino — Presidio 
Molinette — con sede in Corso Bramante n. 88/90, Torino; con DD.G.R. n. 3-7313 del 31.10.2007 
e n. 11-2605 del 19.9.2011 e n. 49-4416 del 19.12.2016 la Convenzione tra la Regione Piemonte e 
la Regione Autonoma Valle d'Aosta è stata rinnovata ed aggiornata alla luce dell'evoluzione della 
normativa che regola i trapianti di organi e tessuti; 

 
l’attività del CRT è coordinata da un Coordinatore, affiancato da un Coordinatore regionale 

delle donazioni e dei prelievi, nominati ogni cinque anni con deliberazione della Giunta regionale 
del Piemonte, sentito il parere della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell’art. 5 della 
Convenzione. 

 
Dato atto che essendo scaduto il termine previsto nella D.G.R. n. 13-1323 del 20.4.2015 e 

stante lo stato di emergenza COVID 19 le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta d’intesa si sono 
pronunciate favorevolmente alla proroga dell’incarico attribuito al Prof. Antonio Amoroso fino al 
15 luglio 2020(come da documentazione agli atti della Direzione Sanità - prot. 9006 del 16 marzo 
2020). 



Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del Coordinatore del Centro Regionale 
Trapianti del Piemonte e della Valle d’Aosta. 

Dato atto, altresì, dei risultati raggiunti che hanno consentito: 
il consolidamento della rete complessiva dei trapianti di organi e tessuti e cellule attraverso 
un costante lavoro di supporto e di controllo dell'ottenimento degli obiettivi concordati a 
tutte le realtà regionali; 

      l’avvio ed il consolidamento di nuovi progetti di assistenza ai cittadini, quale il trapianto di 
rene da vivente, l’attuazione di una banca dei tessuti unica che integri al suo interno le 
banche precedentemente esistenti, la promozione del trapianto di rene nelle fasi avanzate 
della malattia renale cronica, l’avvio di programmi di trapianto combinato di organi diversi; 

      il costante inserimento della nostra regione tra le prime in Italia per numero di trapianti ed 
esito degli stessi; 

      il consolidamento del registro regionale dei donatori di midollo osseo, che pone la nostra 
regione tra le prime per numero di nuovi donatori reclutati; 

      lo sviluppo di un sistema di qualità nella rete delle donazioni e trapianti, e un supporto 
costante nei processi di autorizzazione dei centri che eseguono i trapianti di organi; 

      la fattiva collaborazione con il CRP, con le Regioni e con il Cento Nazionale Trapianti che 
ha permesso la strutturazione di una rete sempre più integrata sulle attività di donazione e  
trapianto regionale e nazionale e con le istituzioni e le associazioni coinvolte nella materia; 

      l’avvio di nuovi progetti di ricerca : tra questi, il recente progetto di diagnosi   delle 
malattie genetiche suscettibili di trapianto di organo; 

      il coordinamento costante e puntuale di tutti i clinici coinvolti nella materia. 
Alla luce dei positivi risultati raggiunti e considerata la pluriennale ed approfondita 

esperienza maturata, si ritiene di nominare il Prof. Antonio Amoroso, Direttore della SC 
Immunogenetica e Biologia dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute  
e della Scienza di Torino, a Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta 
per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 16 luglio 2020 al 15 luglio 2025. 

 
Acquisito il parere favorevole della Regione Autonoma Valle d'Aosta (come da 

documentazione agli atti della Direzione Sanità - prot. 3390 del 25 maggio 2020) così come 
previsto dall’art 5 della D.G.R. 49-4416 del 19 dicembre 2016 di Convenzione tra le Regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta. 

 
Visti: 

 
la Legge 91/1999; 
 
la D.G.R.  n. 22-29192 del 24/01/2000;  
 
la D.G.R.  n. 72-10579 del 29/09/ 2003;  
 
la D.G.R.  n. 58-1474 del 14/02/2005;  
 
la D.G.R.  n. 33-13529 del 16/03/2010; 
 
la D.G.R.  n. 11-2605 del 19/09/2011; 
 
la D.G.R.  n. 24-6542 del 22/10/2013; 
 
la D.G.R.  n. 13-1323 del 20/04/2015; 
 



la D.G.R.  n. 49-4416 del 19/12/2016. 
 

Visto il nulla osta del Direttore Generale del AOU Città della Salute e della Scienza espresso 
con nota prot. 52624 del  29 maggio 2020. 
     Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
   Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanzaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 

tutto ciò premesso, 
 
la Giunta Regionale, unanime, 

 
delibera 

 
- di nominare quale Coordinatore del Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta  il 

Prof. Antonio Amoroso Direttore della SC Immunogenetica e Biologia dei Trapianti 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute  e della Scienza di Torino, per la 
durata di anni cinque, a decorrere dal 16 luglio 2020 e con scadenza al 15 luglio 2025. 
 
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 

(omissis) 
 
 


