
DGR 41-12876 de 21/12/2009 
 
OGGETTO: autorizzazione dei programmi di trapianto combinati dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria S.Giovanni Battista  di Torino.  
 
 
 

Considerato l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano “Requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, di tessuti e sugli 
standard minimi di attività” del 14.02.2002, di cui all’art. 16, comma 1, della legge 91/99, che 
attribuisce alle Regioni e alle Province Autonome l’individuazione delle strutture idonee ad 
effettuare trapianti di organi e tessuti; 
 

Considerate le “Linee-guida per l’idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle 
Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti” approvate dalla 
Conferenza Stato-Regioni con proprio accordo del 29 aprile 2004; 
 

Vista la DGR n. 29-2174 del 13 febbraio 2006 che definisce le procedure in merito alle 
nuove autorizzazioni ed ai rinnovi dei centri trapianti di organi e tessuti e che affida al Centro 
Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta la funzione di conduzione dell’istruttoria tecnica 
propedeutica; 
 

Vista la DD n. 209 del 13 giugno 2006 nella quale sono elencati i requisiti funzionali, 
organizzativi e di qualità necessari all’espletamento delle procedure di autorizzazione previsti dalla 
normativa vigente nonché le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse; 

 
Considerato che con DGR n. 12-7875 del 21/12/2007  la Giunta Regionale ha autorizzato 

l’Azienda  Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Battista di Torino ad espletare le attività di trapianto 
di cuore, fegato, pancreas, polmone e rene da cadavere a scopo terapeutico e che 
contestualmente ha provveduto all’autorizzazione dei sanitari ad eseguire le operazioni di 
trapianto; 
 

Vista l’istanza presentata dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
S.Giovanni Battista di Torino in data 30.06.2009, intesa ad ottenere l’autorizzazione dei programmi 
di trapianto combinato: 

• fegato-rene 
• fegato-pancreas 
• rene-pancreas 
• cuore-rene 
• cuore-polmone 
• fegato-cuore 
• fegato-polmone 

 
Vista l’istruttoria tecnica condotta dal Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle 

d’Aosta, comunicata con nota del 11/12/2009, che esprime parere favorevole all’autorizzazione dei 
suddetti programmi di trapianto combinati dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Battista di 
Torino;  
 

Tutto ciò premesso,  la  Giunta  Regionale,  condividendo  le  argomentazioni  del  relatore; 
 
Vista la L. 91/99; 
Vista la L.R. 61/97; 
Visto l’Accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002; 
Visto l’Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2004; 
 
a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 



 
d e l i b e r a 

 
- di autorizzare dal 01/01/2010 i programmi di trapianto combinato dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria S.Giovanni Battista  di Torino: 
• fegato-rene 
• fegato-pancreas 
• rene-pancreas 
• cuore-rene 
• cuore-polmone 
• fegato-cuore 
• fegato-polmone 

 
- L’autorizzazione ha validità biennale. 

 
La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale   della  Regione  

Piemonte   ai  sensi  dell’art.  61  dello   Statuto.    


