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Oggetto:

Sistema Trapianti Veneto. Finanziamento anno
2002. Integrazioni alla DGRV n.3948/00

Il Vicepresidente, Avv. Fabio Gava, Assessore alle Politiche Sanitarie, riferisce:
è ben noto come la Regione del Veneto, sin dagli scorsi anni ’90, abbia dato vita ad una serie di
azioni strutturali e normative di fondamentale importanza per la donazione e il trapianto di organi e
di tessuti. Ultima in ordine di tempo, la deliberazione n. 3948 del 15.12.2000, con la quale la Giunta
Regionale, nel dare attuazione alla legge 1.4.1999 n.91, ha istituito il “Sistema Trapianti Veneto”,
programmando l’impiego di £ 5.160.000.000 (: 2.664.917,59 euro ) per l’avvio ed il funzionamento
dello Stesso nel corso del 2001.
A distanza di circa un anno dall’emanazione del suddetto provvedimento giuntale, sono stati
raggiunti positivi risultati, grazie all’incremento sia del numero dei donatori d’organi ( dai 24 per
milione di abitanti del 2000 agli attuali 25,4 p.m.a.) che degli organi procurati (: 418 nel 2000, 485
nel 2001) e dei pazienti trapiantati (: 329 nel 2000, 358 nel 2001); mentre i donatori multitessuto,
nel corso dello stesso biennio, sono passati da 34 a 55, e, per quanto riguarda le cornee, nel 2001 ne
sono state raccolte 4695 e distribuite 2098 (nel 2000 si erano avuti i seguenti dati: raccolte n. 4152,
distribuite n. 1812).
Considerato poi che i beneficiari del finanziamento regionale per il 2001 hanno prodotto –
secondo le disposizioni contenute nel DD n.46 del 26.3.2001, con cui è stata impegnata la citata
somma di 5.160.000.000 lire – una relazione scientifico-finanziaria indicante le modalità di spesa
degli importi loro assegnati per la realizzazione di quanto previsto dalla deliberazione n.3948/00,
appare ora necessario provvedere, anche per l’anno in corso, a supportare finanziariamente il
Sistema di che trattasi.
Contestualmente, si ritiene opportuno, a seguito dell’esperienza maturata nell’anno di vigenza del
nuovo modello funzionale-organizzativo denominato “Sistema Trapianti Veneto”, apportarvi alcune
parziali modifiche, a prevedibile beneficio di una migliore funzionalità del Sistema stesso.
Nel ribadire, quindi, la complessiva validità dell’impianto attivato tramite la soprarichiamata
deliberazione n.3948/00, con il presente provvedimento si intende :

Mod. A - Originale

a) quantificare il complessivo onere finanziario a carico della Regione Veneto per l’esercizio 2002
in 2.664.917,59 euro ( già pari a £ 5.160.000.000), destinandolo per le funzioni ed ai soggetti
indicati nell’allegato A);
b) stabilire che la durata in carica dell’Assemblea del CoRT (di cui alla DGRV n.1141/01, così
come modificata con DGRV n. 2203/01) e dell’Esecutivo del CoRT, nominato con DD n.78/01,
sia – a far data dall’approvazione del presente atto – triennale per entrambi gli Organismi, e che
i singoli loro Componenti siano riconfermabili;
c) prevedere lo sdoppiamento delle attività di banking di osso da vivente e da cadavere nei due poli
individuati nella deliberazione n. 3948/00, ossia presso l’Azienda Ulss n.9 e presso l’Azienda
Ospedaliera di Verona ;
d) allargare alle CC. OO. – SUEM 118 il sistema di rete informatica del CRT, onde far conoscere
in tempo reale le disponibilità dei posti letto nelle T.I. in grado d’accogliere pazienti con gravi
lesioni encefaliche, con un onere a carico della nostra Regione pari a 36.151,98 euro,
equivalenti a 70.000.000 lire, da destinarsi all’Azienda Ospedaliera di Padova, incaricata di
realizzare il progetto;
e) affidare al Coordinatore del CRT il compito di valutare periodicamente, coinvolgendo il
Coordinatore Locale per i Trapianti ed il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, ovvero i
direttori delle Banche e Fondazione facenti parte del “Sistema Trapianti Veneto”, la rispondenza
degli obiettivi raggiunti con i programmi annualmente approvati dall’Assemblea del CoRT,
avanzando a tal fine proposte per l’ottimizzazione delle risorse regionali destinate al “Sistema”;
f) riconoscere sin d’ora alle Aziende Sanitarie che, nel corso del 2001, hanno registrato i più
significativi risultati in termini di procurement di organi e tessuti un ulteriore finanziamento
rispetto a quanto stabilito nella DGRV n.3948/00;
g) riconoscere alla FITO una quota aggiuntiva pari a 30.987,41 euro ( = £ 60.000.000) rispetto a
quanto stabilito con la DGRV n .3948/00, per le attività svolta dalla Fondazione a sostegno delle
famiglie dei donatori, come da proposta dell’Esecutivo CoRT del 3.10.2001;
h) riconoscere alla Banca dei Tessuti – sede di coordinamento di Treviso – una quota aggiuntiva di
67.139,40 euro ( =. 130.000.000) rispetto a quanto stabilito con la DGRV n. 3948/00, in
considerazione che tale sede è attiva su quattro linee programmatiche di procurement e
distribuzione di tessuti.
Ciò premesso, il Vice Presidente, Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava, sottopone
alla Giunta Regionale il seguente provvedimento per l’approvazione.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, Vicepresidente Avv. Fabio Gava, Assessore alle Politiche Sanitarie,
incaricato dell’istruzione in argomento ai sensi dell’art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà
atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge 1 aprile 1999 n. 91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti”;
VISTA la propria deliberazione n. 3948 del 15 dicembre 2000;
VISTE le relazioni scientifico-finanziarie, agli atti, dei destinatari del finanziamento per il
primo anno di gestione del “Sistema Trapianti Veneto”,

DELIBERA
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1) di stanziare per il complessivo funzionamento nel corso del 2002 del Sistema di che trattasi –
partitamente delineato nella più volte citata DGRV n.3948/00, ed ora integrato col presente
provvedimento – l’importo di 2.664.917,60 euro (già pari a 5.160.000.000 lire), destinandolo ai
soggetti indicati nello schema allegato (all. A)– che forma parte integrante del presente atto – e
secondo le somme e le funzioni ivi previste;
2) di impegnare l’importo di cui al precedente punto 1) per 340.000,00 euro al cap.60329 del
bilancio 2002, e per 2.324.917,60 euro al cap.60009 del bilancio 2002, che presentano entrambi
la debita disponibilità;
3) di disporre che i beneficiari del finanziamento per l’anno 2002 trasmettano entro il 31 gennaio
2003, con le modalità di cui al punto e) in premessa, alla Direzione Servizi Ospedalieri ed
Ambulatoriali della Regione Veneto un rapporto scientifico-finanziario, che descriva
l’utilizzazione delle somme loro affidate per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla
DGRV n.3948/00, così come annualmente indicati ed approvati dall’Assemblea del CoRT;
4) di fissare in anni tre dall’approvazione del presente provvedimento la durata in carica
dell’Assemblea e dell’Esecutivo del CoRT, stabilendo che i singoli componenti siano
riconfermabili;
5) di prevedere, per le ragioni di cui in premessa, che le Centrali Operative del SUEM “118” siano
permanentemente collegate al sistema di rete informatica del Centro Regionale Trapianti ;
6) di modificare il dispositivo della deliberazione n.3948/00, limitatamente al punto d), nei
seguenti termini: “ di istituire la Banca Regionale dei Tessuti, strutturata in forma di rete ed
articolata su due sedi funzionalmente differenziate, una situata presso l’ULSS n.9 di Treviso
dedicata al coordinamento generale di rete e alla selezione, raccolta, conservazione e
distribuzione di homograft cardiaci, segmenti vascolari, membrana amniotica e tessuto osseo,
ed una situata presso l’Azienda Ospedaliera di Verona dedicata alla selezione, raccolta,
conservazione e distribuzione della cute e del tessuto osseo;”.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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_______________________________________________________________________________________

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

________________________________________________________________________________________________
Visto e assunto l’impegno di Euro _____________________________ sul capitolo ____________________________

del bilancio di previsione per l’esercizio _______ al n. ___________( art. 43 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39)

Venezia, _____________________

ALLEGATO A
Voci
1.
2.
3.
4.
5.

Impor
to Euro

Coordinatori Locali – Aziende Sanitarie ed Osp.re
Centro Regionale Trapianti – Az. Osp.ra di Padova
Banche dei Tessuti - Ulss n. 9 ed Az. Osp. Verona
Informatica – Azienda Ospedaliera di Padova
Fondazioni
Totale Complessivo

1.394.433,63
361.519,83
377.013,54
36.151,98
495.798,62
2.664.917,60

1. Coordinatori Locali
Azienda Ulss n. 1 Belluno
Azienda Ulss n. 2 Feltre
Azienda Ulss n. 3 Bassano
Azienda Ulss n. 4 Thiene
Azienda Ulss n. 5 Ovest Vicentino
Azienda Ulss n. 6 Vicenza
Azienda Ulss n. 7 Pieve di Soligo
Azienda Ulss n. 8 Asolo
Azienda Ulss n. 9 Treviso
Azienda Ulss n.10 S. Donà di Piave
Azienda Ulss n.12 Venezia
Azienda Ulss n.13 Mirano
Azienda Ulss n.14 Chioggia
Azienda Ulss n.15 Alta Padovana
Azienda Ulss n.16 Padova
Azienda Ulss n.17 Bassa Padovana
Azienda Ulss n.18 Rovigo
Azienda Ulss n.19 Adria
Azienda Ulss n. 20 Verona
Azienda Ulss n. 21 Legnago
Azienda Ulss n. 22 Bussolengo
Azienda Ospedaliera di Padova
Azienda Ospedaliera di Verona

67.139,40
25.822,84
41.316,55
46.481,12
41.316,55
134.278,79
41.316,55
46.481,12
129.114,22
41.316,55
92.962,24
41.316,55
41.316,55
46.481,12
41.316,55
41.316,55
67.139,40
25.822,84
41.316,55
41.316,55
41.316,55
129.114,22
129.114,22
1.394.433,63

Totale
2. Banche Tessuti
Banca dei Tessuti – Azienda Sanitaria Locale di Treviso
Banca dei Tessuti – Azienda Ospedaliera di Verona

Importo £
2.700.000.000
700.000.000
730.000.000
70.000.000
960.000.000
5.160.000.000

130.000.000
50.000.000
80.000.000
90.000.000
80.000.000
260.000.000
80.000.000
90.000.000
250.000.000
80.000.000
180.000.000
80.000.000
80.000.000
90.000.000
80.000.000
80.000.000
130.000.000
50.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
250.000.000
250.000.000
2.700.000.000

Totale

247.899,31
129.114,22
377.013,54

480.000.000
250.000.000
730.000.000

3. Fondazioni
Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo

289.215,86

560.000.000

206.582,76
495.798,62

400.000.000
960.000.000

Fondazione Banca degli Occhi di Mestre

Totale
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