
DGR n. 3-7313 del 31/10/2007 
 
OGGETTO:  Presa d’atto del rinnovo della Convenzione, sottoscritta il 31 ottobre 2007, tra 

la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte per la 
prosecuzione delle attività del Centro Interregionale per i Trapianti del 
Piemonte e della Valle d’Aosta. 

 
 
  

Premesso che ai sensi dell’art. 10 della Legge 1.04.1999 n. 91 recante “ Disposizioni 
in materia di trapianti di organi e tessuti” si prevede che le regioni istituiscano un centro 
regionale per i trapianti , ovvero, in associazione tra esse un centro interregionale. 
 

Premesso che in data 10 giugno 2002 è stato siglato il protocollo d’intesa tra la 
Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione di una rete 
sanitaria interaziendale ed interregionale che prevede, 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; 
 

Considerato che con DGR n. 96-10262 del 01/08/2003 è stata approvata la 
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 e che la stessa è 
stata rinnovata tacitamente all sua scadenza ; 
 

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo della Convenzione tra Regione 
Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta, anche alla luce dell’evoluzione della 
normativa che regola i trapianti di organi e tessuti nonché delle nuove esigenze della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta, per la la prosecuzione delle attività del Centro 
Interregionale per i trapianti, in considerazione del beneficio atteso in termini di 
soddisfacimento degli obiettivi declinati dalla L. 91/99, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
Visto che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 31/10/2007; 
 
Dato atto che la spesa per il funzionamento del Centro Regionale di riferimento per 

i trapianti di organi e tessuti è determinata ogni anno con apposito provvedimento sulla 
base dell’attività svolta ed ai sensi della DGR 27-22662 del 13.10.1997; 
 

Ritenuto opportuno confermare quanto precedentemente riportato, e pertanto, 
determinare ogni anno con apposito provvedimento sulla base dell’attività svolta ed ai 
sensi della DGR 27-22662 del 13.10.1997 la necessaria copertura finanziaria agli oneri 
derivanti dall’attuazione dello schema di convenzione alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante; 
 

Preso atto dell’impegno finanziario espresso dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, che quantifica in euro 20.000= (IVA inclusa) l’ammontare degli oneri a suo carico 
per la partecipazione al Centro Interregionale per i trapianti di tessuti e di organi con 



riferimento allo svolgimento delle attività previste dall’articolo 4 dello schema di 
convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante nonché 
con eventuali ed ulteriori risorse finanziarie derivanti da assegnazioni vincolate dello Stato 
per la realizzazione di iniziative in materia di trapianti di tessuti e di organi; 

 
Stabilito che per la Regione Piemonte la spesa è determinata annualmente sulla base 

delle necessità concordate con il Centro interregionale per i trapianti di organi e tessuti e 
l’ASO San Giovanni Battista di Torino nei limiti dello stanziamento di cui al cap. 15478; 
 
vista la L. 91/99; 
 
visto il protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta 
per l’instaurazione di rapporti di collaborazione in ambito sanitario  siglato in data 10 
giugno 2002; 
 
vista la D.G.R. 96-10262 del 01/08/2003; 
 
la Giunta Regionale all’unanimità 
 
 

d e l i b e r a 
 
– di prendere atto del rinnovo della Convenzione, sottoscritta il 31 ottobre 2007, tra la 

Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d’Aosta per la prosecuzione delle 
attività del Centro Interregionale per i Trapianti, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

– di stabilire che per la Regione Piemonte la spesa è determinata annualmente sulla base 
delle necessità concordate con il Centro interregionale per i trapianti di organi e tessuti 
e l’ASO San Giovanni Battista di Torino nei limiti dello stanziamento di cui al cap. 
15478. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto. 


