
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  330 
 

Adunanza 22 dicembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 14:00 presso la nuova sede del 
Palazzo della Regione Piemonte - Via Nizza 330 - Torino, si è riunita la Giunta Regionale con 
l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara 
CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Elena CHIORINO, 
Fabrizio RICCA,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CHIORINO, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  22  -  6315 

 
OGGETTO: 

 
Programma Regionale Trapianti. Rinnovo biennale 2023-2024 alle Aziende Ospedaliere ad 
espletare le attivita' di trapianto da cadavere a scopo terapeutico.      
 
 
 A relazione dell'Assessore ICARDI: 
 

 
Premesso che: 
 

- 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 91/1999, attribuisce alle 
Regioni e alle Province Autonome l'individuazione  delle strutture idonee ad effettuare  trapianti di 
organi e tessuti; 

 
- l'Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 

281, tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano approva il documento 
recante "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" n. 16/csr del 24 gennaio 2018. 

 
Vista la D.G.R  89-8998 del 16 05.2019 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 D.D. 857 del 09.12.2019 nella quale sono elencati i requisiti funzionali, 

organizzativi e di qualità necessari all'espletamento delle procedure di autorizzazione previsti 
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dalla normativa vigente, nonché le modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle 
stesse. 

 
Considerato che con la D.G.R.n. 25-2705 del 29.12.2020 la Giunta Regionale ha 

rinnovato l'autorizzazione alle Aziende Ospedaliere ad espletare le attività di trapianto da 
cadavere a scopo terapeutico a far data dal 01.01.2021 con validità biennale al 31.12.2022  ai 
seguenti programmi: 

 
• Azienda Ospedaliera Universitaria  Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio 

Molinette: 
 
- trapianto di rene 
- trapianto dì polmone 
- trapianto di pancreas 
- trapianto di fegato 
- trapianto di fegato pediatrico 
- trapianto di cuore 
- trapianto di fegato- rene 
- trapianto di fegato-pancreas 
- trapianto di fegato-cuore 
- trapianto di fegato-polmone 
- trapianto di rene-pancreas 
- trapianto di cuore-rene 
- trapianto di cuore-polmone 
- trapianto di polmone-rene 
- trapianto di fegato-rene pediatrico 
- trapianto di  questi organi in combinazione multiple 

 
• Azienda  Ospedaliera  Città della Salute  e della Scienza di Torino,  Presidio OIRM- S 

Anna· 
 
- trapianto di rene pediatrico 

  - trapianto di cuore pediatrico 
 - trapianto rene-cuore pediatrico 
 

•   Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara: 
 
-  trapianto di rene 
 

Preso atto delle istanze di rinnovo presentate dai Direttori Generali delle Aziende 
Ospedaliere Universitarie Città della Salute e della Scienza di Torino e Maggiore della Carità di 
Novara, depositate agli atti presso il competente Settore della Direzione Sanità, intese ad 
ottenere il rinnovo delle autorizzazioni all'espletamento delle attività di trapianto da cadavere a 
scopo terapeutico. 

 
Preso atto delle istruttorie tecniche condotte dal Centro Regionale Trapianti del 

Piemonte e Valle d'Aosta, comunicate con note agli atti presso il competente Settore della 
Direzione Sanità, che esprimono parere favorevole al rinnovo delle suddette autorizzazioni. 

 
Valutato, altresì, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 89-8998 del 16.05.2019, di 

demandare ad apposito provvedimento della Direzione Sanità l'autorizzazione dei professionisti 
afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente nelle diverse 
fasi dell'attività di trapianto d'organo da donatore cadavere e la verifica dei requisiti minimi 
strutturali, tecnologici, strumentali e di percorso offerti. 
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Ritenuto di rinnovare dal 01/01/2023 al 31/12/2024 le seguenti attività di trapianto da 
cadavere a scopo terapeutico: 

 
•  Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, 

Presidio Molinette:  
 
- trapianto di rene 
- trapianto dì polmone 
- trapianto di polmone pediatrico 
- trapianto di pancreas 
- trapianto di fegato 
- trapianto di fegato pediatrico 
- trapianto di cuore 
- trapianto di fegato- rene 
- trapianto di fegato-pancreas 
- trapianto di fegato-cuore 
- trapianto di fegato-polmone 
- trapianto di rene-pancreas 
- trapianto di cuore-rene 
- trapianto di cuore-polmone 
- trapianto di polmone-rene 
- trapianto di fegato-rene pediatrico 
- trapianto di  questi organi in combinazione multiple 
 

• Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio OIRM-S Anna: 
 

- trapianto di rene pediatrico 
- trapianto di cuore pediatrico 
- trapianto rene-cuore pediatrico 
 

• Azienda Ospedaliera Universitaria  Maggiore della Carità di Novara: 
 

 - trapianto di rene. 
 

 Attestato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n  1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 
2021. 

 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore: 

 
vista la L 91/99,  

 
visto l'Accordo Stato-Regioni 14.02.2002, 

 
visto l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2018, 

 
vista la  L.R.18/2007, 

 
vista la D.G.R. 89-8998 del 16.05.2019; 

 
vista la D.G.R.  25 - 2705 del 29.12.2020 

 
a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
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d e l i b e r a 

 
- di rinnovare dal 01/01/2023 al 31/12/2024 le Aziende Ospedaliere sottoelencate ad espletare le 
seguenti attività di trapianto da cadavere a scopo terapeutico: 

 
• Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Città  della  Salute  e della Scienza  di Torino,  Presidio 
Molinette: 
 
-  trapianto di rene 
-  trapianto di polmone 
-  trapianto di polmone pediatrico 
-  trapianto di pancreas 
-  trapianto di fegato 
-  trapianto di fegato pediatrico 
-  trapianto di cuore 
-  trapianto di fegato- rene 
-  trapianto dì fegato-pancreas 
-  trapianto di fegato-cuore 
-  trapianto di fegato-polmone 
-  trapianto di rene-pancreas 
-  trapianto di cuore-rene 
-  trapianto di cuore-polmone 
-  trapianto di polmone-rene 
-  trapianto di fegato-rene pediatrico 
-  trapianto di questi organi  in combinazione multiple 
 

 
• Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio OIRM-S. Anna: 
 
-  trapianto di rene  pediatrico 
-  trapianto di cuore pediatrico 
-  trapianto rene-cuore pediatrico 

 
• Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara· 
 
-  trapianto di rene; 

 
- di demandare ad apposito provvedimento della Direzione Sanità l'autorizzazione dei 
professionisti afferenti a tutte le équipe mediche direttamente responsabili della cura del paziente 
nelle diverse  fasi dell'attività  di trapianto d'organo  da donatore cadavere e la verifica dei requisiti 
minimi strutturali, tecnologici, strumentali e di percorso offerti; 

 
- di dare atto che 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 LR 22/2010. 
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(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 
dicembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


